
  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  NUZZO DONATA 
 

Nazionalità 
  

italiana 
 

Data di nascita  Roma 26 maggio 1975 

 

Stato civile  Coniugata con quattro figli 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

   

• Date      Dal 16 gennaio 2014 in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   EUR S.p.A., Via Ciro Il Grande n.16 - 00144 Roma 
 

 

 

• Tipo di azienda o settore      Gestione e valorizzazione del patrimonio storico monumentale del quartiere EUR  
• Tipo di impiego      Direzione Asset eProperty  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 
 

 

     Responsabile dell’Unità Organizzativa Progetti Speciali e Locazioni Temporanee 
 
     Dal 28 marzo 2013 al 15 gennaio 2014 assente per maternità 

 

 • Date  Dal 22 ottobre 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EUR S.p.A., Via Ciro Il Grande n.16 - 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Gestione e valorizzazione del patrimonio storico monumentale del quartiere EUR 
• Tipo di impiego  Avvocato. Direzione Personale e Organizzazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Direzione Personale e Organizzazione 
 

• Date  12 gennaio 2009 al 21 ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EUR S.p.A., Via Ciro Il Grande n.16 - 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Gestione e valorizzazione del patrimonio storico monumentale del quartiere EUR 
• Tipo di impiego  Avvocato. Direzione Personale e Organizzazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio del Personale  
   

• Date   1 ottobre 2008 / 31 dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EUR S.p.A., Via Ciro Il Grande n.16 - 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Gestione e valorizzazione del patrimonio storico monumentale del quartiere EUR 
• Tipo di impiego  Avvocato. Funzione Affari Legali e Societari 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla Funzione Commerciale  
   



  

• Date   1 maggio 2002 / 3 ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio notarile in  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio notarile 
• Tipo di impiego  Avvocato.  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria, redazione atti e cura dei rapporti con i clienti  
 

• Date   1999/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio legale in Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Pratica forense.  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione atti, assistenza alle udienze.  
 

• Date   1998/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio notarile in  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio notarile 
• Tipo di impiego  Pratica notarile.  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria delle pratiche, redazione atti e assistenza alle stipule.  
 

• Date   1996/1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza – Istituto di Filosofia del 

Diritto 
• Tipo di impiego  Borsa di collaborazione.  

• Principali mansioni e responsabilità  Cura e gestione della biblioteca e assistenza agli studenti  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

• Data 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 

 

 

        Gennaio 2011 – luglio 2012 
        Master Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale conseguito con lode 
        Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
        Diritto del lavoro, diritto sindacale, previdenza sociale 
 

 

 

• Data   2009/2010 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Master Giurista d’Impresa 

Tax Consulting Firm S.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, gestione stragiudiziale del contenzioso. 

 

 

• Data   Dicembre 2009/ Gennaio 2010 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Corso avanzato Paghe e contributi 

IPSOA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Aspetti specialistici relativi agli aspetti amministrativi, previdenziali, fiscali e gestionali connessi 

all'intero ciclo di vita del rapporto di lavoro. 
 

• Data      12 marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
      Federculture 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
     Seminario “Le eccezioni alla procedura di gara, il reclutamento del personale e il rispetto del          

Patto di stabilità da parte delle gestioni autonome della cultura” 
 

 
 



  

• Data  2008/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master in Gestione del Personale 

Tax Consulting Firm S.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto del lavoro e previdenza sociale 

 

   
 

• Data  18 – 19 luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.E.D. presso la Corte di Cassazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso Easy Find  per l’addestramento alla ricerca documentale nella Banca dati del C.E.D. della 

Suprema Corte di Cassazione 
• Qualifica conseguita       Attestato di partecipazione 

 

• Data Sessione 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Corte di Appello di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Diritto civile, diritto commerciale, diritto ecclesiastico, diritto internazionale privato, procedura    civile, 
deontologia forense 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 

• Data Gennaio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale Regione Lazio.    
Concorso ordinario a cattedre ed abilitazione Discipline Giuridiche ed Economiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Diritto civile, diritto commerciale, diritto urbanistico, edilizia scolastica, scienza delle finanze, diritto 
amministrativo 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche presso le scuole medie 

superiori 
 

• Data Febbraio 1999 – febbraio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Consiglio Notarile di Roma – Scuola di notariato “Anselmo Anselmi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diritto Commerciale, Volontaria giurisdizione, Successioni, Contratti, Diritti Reali, Obbligazioni 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

• Data A.A.1997/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Tesi di laurea “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” 

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza  
 

• Data A.A.1997/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di tedesco giuridico - economico 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
 

• Data 0ttobre 1994/giugno 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Oxford Institute di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di inglese livello Advance I 

• Qualifica conseguita Attestato di superamento con votazione Very good 
 



  

• Data A.S.1989/1990 – 1993/1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Istituto “Nostra Signora” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tedesco, Inglese, Francese 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità linguistica  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 LAVORARE CON ALTRE PERSONE CON SPIRITO DI SQUADRA PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

PREFISSATI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 CAPACITÀ DI ORGANIZZARE E VALORIZZARE LE PERSONE, DI ASCOLTARLE CON RISERVATEZZA E DI 

MOTIVARLE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZA DEL SISTEMA WINDOWS  CORREDATO DAL PACCHETTO OFFICE: WORD, EXCEL, POWER 

POINT, OUTLOOK, INTERNET 

 

PATENTE   Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  pubblicazione integrale della tesi di laurea “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” da parte 

della Unione Regionale delle Province del Lazio a seguito di vittoria di bando di concorso. Anno 
1999. 
Frequenza continuativa dei corsi di aggiornamento/specializzazione finalizzati alla formazione 
permanente. 

 

 
 Si autorizza il trattamento dei dati personali indicati ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 




