
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Avv. Deborah Lupo - nata a Roma il 28.11.1975 con

studio in Via Cesare Fracassini n. 46 - 00196 Roma

Telefono: 06/8551408

Fax: 06/8551404

E-mail: deborahlupo@libero.it;

deborahlupo@ordineavvocatiroma.org;

Nazionalità: Italiana

Svolge l'attività di avvocato libero professionista dall'anno 2006.

Istruzione e formazione

- Diploma di maturità classica;

- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di

   Roma "La Sapienza";

- Attestato di partecipazione al ciclo di Workshop formativi di 

  orientamento al lavoro a cura di Massimiliano Marcaccini, Comitato 

  Tecnico Nazionale, Scuola Ricerca e Formazione di Confindustria 

   conseguito nel 2003;

 -Master in Gestione delle Risorse Umane presso l'Adisu "La 

   Sapienza" : 2004;

- Corso di specializzazione in Diritto Civile — Diritto Penale — 

   Procedura Civile — Procedura Penale Presso Il "Direkta" Istituto 

   Nazionale Di Alta Formazione Giuridica ed Economica : 5.02.2005 — 

                 25.06.2005 (80 Ore).

-  Abilitazione alla Professione Forense di Avvocato dal 23.11.2006;

-  Mediatore-Conciliatore abilitato ai sensi del D.L. del 04.03.2010  
n.28.
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Titoli Linguistici:                 - Diploma di lingua inglese conseguito nel 1992 presso l'Universita'di
Durham (G.B);

- Diploma di Lingua inglese conseguito nel 1993 presso il Trinity  
College (London);

- Certificato di frequenza presso 1' Upter conseguito nel 2003.

Attività di aggiornamento e di ricerca

Ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento professionale :

- Deontologia, ordinamento professionale, previdenza ed assistenza 

forense;

- Patrocinio a spese dello Stato;

- Le contravvenzioni amministrative del codice della strada;

- Diritto dei consumatori imprese e consumatori;

           - La riforma del processo civile;

                                                                                                    -    Il  documento informatico elaborazione, archiviazione,
                                                 sottoscrizione e comunicazione;

                                               - Onorari e diritti-Incompatibilità- Conflitti d'interesse;

                                               - Conciliazione in materia lavoro e mediazione civile; La manovra     
  finanziaria e i suoi risvolti sull'Avvocatura;

                                         - Ordinamento forense e deontologia; 

- Il trasferimento della proprietà immobiliare : compravendita,             

donazione, eredità;

- La valutazione del danno alla persona micropermanenti;

- Momenti di diritto fallimentare;

- La deontologia dell'Avvocato familiarista;

- Sanzioni amministrative;

- La riforma forense;

- Il diritto e la procedura nel calcio.

                                              - Ha conseguito dal Consiglio Nazionale Forense crediti formativi

professionali avendo partecipato al III, IV, V e VI Congresso di   
aggiornamento professionale.



Settori di attività professionale

Svolge l’attività di avvocato libero professionista nel settore civile. In
particolare si occupa di procedure esecutive immobiliari e mobiliari,
infortunistica stradale, sanzioni amministrative, contrattualistica, diritto
di  famiglia,  diritto  del  lavoro,  assistenza  stragiudiziale,  locazioni  e
recupero crediti.

Avv. Deborah Lupo


