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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VALENTINA LENER

Indirizzo

Telefono

Cell:

E-mail

Pec

Nazionalità Italiana

Data di nascita

TITOLI PROFESSIONALI  Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2006.

ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Date (da – a) Gennaio 2006 – In corso

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

Libera professionista

Tipo di impiego      

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di impiego

Esercizio della libera professione forense presso il Distretto della 

Corte di Appello di Roma. Attività di assistenza giudiziale e 

stragiudiziale nei settori del Diritto Amministrativo, Diritto Civile,

Diritto della Concorrenza, Diritto dei Trasporti – Aviation, 

Pubblico impiego 

Giugno 2002 – Giugno 2004 
Avvocatura Generale dello Stato – 

Ammessa, a seguito di concorso per titoli, a svolgere la pratica 

forense per l’esercizio della professione di avvocato.

Date (da – a) Marzo 2003 – Maggio 2004

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze - Master post-

universitario su: "La difesa delle Amministrazioni pubbliche nel 

giudizio amministrativo”

Date (da – a)

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

Marzo 2004

Società STRATA S.p.A. - “Corso intensivo sul Diritto delle Opere 

Pubbliche”. Ammissione al corso, con borsa di studio, previa 

selezione per titoli.

C U R R I C U L U M

                  V I T A E   

              E U R O P E O  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Date (da – a) Aprile 2002

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Votazione conseguita 110 / 110 e lode
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Tesi di laurea in Diritto penale  intitolata: 

“Tutela della libertà individuale e nuove pratiche di riduzione in 

schiavitù”.

Date (da – a) 1998

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

Bruxelles, “Rencontre Jeunes ’98”, organizzato dalla 

Commissione Europea, sul tema: “Ricerca, società ed etica”.

Date (da – a) 1994

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

Maturità classica, conseguita presso il Liceo Classico “T. 

Mamiani” di Roma. 

Votazione conseguita 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

LINGUISTICHE

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE FRANCESE

Capacità di lettura OTTIMA

Capacità di scrittura OTTIMA 

Capacità di espressione orale OTTIMA 

ALTRE LINGUE INGLESE

Capacità di lettura BUONA

Capacità di scrittura BUONA 

Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI/ORGANIZZATI

VE

Buone capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di 

comunicazione, di confronto, di collaborazione, di gestione dei 

conflitti e di gestione delle relazioni interpersonali in ambito 

professionale. Buone capacità di lavorare per obiettivi, lavorare in 

team, gestire la realizzazione di progetti a scadenza, di coordinare 

le diverse professionalità impegnate in un progetto. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows (’95,’98, ME, 

Xp e Vista) e Linux, nonché degli applicativi “Office” sia 

proprietari che opensurce

PATENTE O PATENTI Patente di Guida cat. B

ATTIVITÀ DIDATTICA –
FORMATIVA

Docente ai Corsi di formazione giuridico-amministrativa 

(riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma al 

fine del rilascio di crediti formativi per la formazione professionale 

continua), organizzati dal Centro Studi Demetra in collaborazione 
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con l’Università degli Studi di Roma Tre. Anni 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010 ,2011, 2012, 2013 e 2014.

Docente al Master Universitario di II livello, in gestione 

dell’Aviazione Civile, organizzato dalla Università degli Studi di 

Roma “Sapienza” (modulo giuridico). Anni 2011, 2012, 2013, 

2014 e 2015. 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003.

Roma, 14 ottobre 2015            

Avv.  Valentina Lener


