
  CURRICULUM VITAE 

         

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

Da ottobre 2008 

ILENIA PORRO 

italiana 

11 giugno 1980 

Iscrizione Ordine degli Avvocati di Savona 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

* Da marzo 2015 a marzo 2019 

* Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

* Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 

* Principali mansioni e 
responsabilità 

* Da ottobre 2008 

e Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

* Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 

* Principali mansioni e 
responsabilità 

* Da gennaio a luglio 2008 

e Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

* Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 

* Principali mansioni e 
responsabilità 

A.P.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia - Savona 

Azienda Pubblica di Servizi alla persona 

Amministratore consiglio di amministrazione 

Adozione di atti di programmazione, verifica azione amministrativa e 
gestionale dell’ Azienda, definizione obiettivi aziendale e organizzazione 
Azienda 

Studio legale Ilenia Porro (Savona) 

Studio legale 

Libero professionista 

Diritto civile, penale, tributario, lavoro 

Studio legale Taramasso (Savona) 

Studio legale 

Patrocinatore legale 

Attività di udienza; redazione atti. 
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* Da ottobre 2005 a ottobre 
2007 

* Nome e indirizzo del datore di Studio legale Ardagna (Savona) 
lavoro 

* Tipo di azienda o settore Studio legale 

* Tipo di impiego Praticante avvocato 

* Principali mansioni e Collaborazione in attività di udienza; ricevimento clienti; redazione pareri e atti. 
responsabilità 

e Da ottobre 2004 a giugno 
2006 

e Nome e indirizzo del datore di Studio Notai Associati Motta — Lepri - Gioglio (Savona) 

lavoro 

» Tipo di azienda o settore Studio notarile 

* Tipo di impiego Praticante notaio 

* Principali mansioni e Studio problematiche diritto civile, urbanistico, fiscale; redazione atti. 
responsabilità 

» Da marzo a maggio 2003 

e Nome e indirizzo del datore di Studio legale Caffi — Maroncelli (Bergamo) 

lavoro 

* Tipo di azienda o settore Studio legale 

* Tipo diimpiego stage 

* Principali mansioni e Studio basi teoriche contrattualistica internazionale e approccio alla redazione di contratti 
responsabilità base 

* giugno — agosto 
1997/1998/1999 

è Nome e indirizzo del datore di Studio Porro e Associati commercialisti (Albisola Superiore — SV) 

lavoro 

* Tipo di azienda o settore Studio commercialisti 

* Tipo di impiego Collaborazione estiva 

* Principali mansioni e Mansioni di segretaria; attività di archiviazione e tenuta contabilità 
responsabilità 

e marzo 1997 e 1998 

e Nome e indirizzo del datore di Expo Savona 
lavoro 

* Tipo di azienda o settore Settore pubblicitario 

* Tipo di impiego Hostess 

* Principali mansioni e Addetta customer care/ attività vendita e promozione 
responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

* Da febbraio a luglio 2020 

* Nome e tipo di istituto di istruzione —Master CFU 24 Percorso Formativo Docenti 
o formazione 

* Principali materie / abilità Pedagogia, psicologia, antropologia culturale, metodologie e tecnologie 

professionali oggetto dello studio didattiche 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Ilenia Porro



* Da febbraio 2020 a maggio 2020 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

* Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

* Da febbraio a luglio 2008 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

* Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

* Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

« Ottobre 2008 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

* Qualifica conseguita 

* ottobre 2007 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

* Qualifica conseguita 

«Da settembre 2006 a 

dicembre 2007 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

* Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

* Da novembre 2004 a 

giugno 2006 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

* Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

* Da ottobre 1999 a ottobre 

2004 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

* Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

* Qualifica conseguita 

* Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Fondazione Fenice Onlus (Padova) 

Focus su politiche e incentivi nazionali e fondi UE diretti, panoramica sui fondi 
regionali, compilazione business plan preliminare, elaborazione canvas 

Master in finanziamenti europei e finanza agevolata (modulo base) 

Master in Giurista d'Impresa presso Università degli Studi di Genova - 
Facoltà di Giurisprudenza (Genova) 

Tesi di Master: “Il contratto di lavoro concluso mediante moduli e formulari” 
Relatore: Prof, Clara Enrico 

Master di | livello conseguito con votazione 110/110 e lode 

Abilitazione per la professione forense (Genova) 

Sostenimento prove orali 

Concorso pubblico per Notai (Roma) 

Sostenimento prove scritte 

Scuola forense “M. De Andrè" (Genova) 

Scuola di specializzazione per la professione forense 

Scuola di Notariato della Lombardia (Milano) 

Scuola di preparazione per la professione notarile 

Università Commerciale “L. Bocconi” — Facoltà di Giurisprudenza (Milano) 

Tesi di laurea: “Il processo penale alle persone giuridiche nel d. Igs. 8 
giugno 2001, n. 231". 

Dottore in Giurisprudenza 

Laurea quadriennale in Giurisprudenza conseguita con votazione 110/110 
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* Da gennaio a giugno 2002 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

* Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

* Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

* Da luglio 1994 a luglio 1999 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

* Qualifica conseguita 

* Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ESADE (Escuela Superiore de Administracion y Direccion de 

Empresas) — Universitat Ramon Llull (Barcelona — Spagna) 
Derecho comunitario, Derecho Internacional Privado, Sistema politico Intarnacional, 
Libertades Constituyentes 

Progetto Erasmus 

Liceo Scientifico “O. Grassi” (Savona) 

Diploma di maturità scientifica 

Maturità scientifica conseguita con votazione 100/100 

PRIMALINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 

Inglese 

e Capacità di lettura Ottima 

* Capacità di scrittura Buona 

* Capacità di espressione orale —Buona 

Certificazioni 

* Capacità di lettura 

* Capacità di scrittura 

* Capacità di espressione orale 

Certificazioni 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

First Certificate (1998); TOEFL (2002) 

Corso di Inglese presso UCLA (Los Angeles — USA) 

Spagnolo 

Ottima 

Ottima 

Buona 

Certificado nivel Elemental (2003) 

Capacità di lavoro in gruppo multiculturale acquisita durante scambio universitario in 
Spagna e summer school in USA; 
Autonomia e spirito di collaborazione con amici/colleghi acquisito durante periodo di 
soggiorno fuori sede per studi universitari; 
Forte senso di responsabilità e capacità di razionalizzazione problemi acquisita durante 
esperienza scoutistica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

PATENTE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Savona, 15 settembre 2021 

Da marzo 2020 - Presidente Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV di Albissola Marina 
Capacità di organizzazione/ programmazione lavori di gruppo e problem solving, attività 
di ascolto ed accoglienza vittime, realizzazione eventi di formazione e sensibilizzazione 
al pubblico sulla violenza di genere 

Gennaio settembre 2020 Formatore corso di formazione volontari Sportello Antiviolenza 
Alda Merini ODV 
Lezioni di diritto civile e penale sulle tematiche relative al Codice R 

Febbraio — Aprile 2019 — Docente Unitre di Albisola Superiore 
Organizzazione e docenza di corsi di diritto civile e penale presso l'Università della Terza 
Età in collaborazione con il Comune di Albisola Superiore 

Da settembre 2019 — Vicepresidente Aps La Bella Brezza di Albisola Superiore 
Organizzazione eventi, raccolta fondi, sensibilizzazione su tematiche ambientali, culturali, 
sociali 

Da dicembre 2015 — Tesoriere Zonta Club Savona 
Redazione bilancio e gestione ordinaria contabilità dell'associazione, redazione progetti 
ed eventi di sensibilizzazione per l'empowerment femminile 

Ottima capacità utilizzo pacchetto Office e Internet Explorer. 

Attività giornalistica svolta presso rivista scolastica del Liceo “O. Grassi" (Savona); 

Studio e concorsi di pianoforte presso Liceo Musicale “F.Cilea" (Savona). 

Patente di guida B 

Seminario: L'Ente Ecclesiastico nel Processo Tributario Italiano — Ass. Magistrati 
Tributari Sez. Liguria 

Seminario Altalex Tecniche di difesa del processo tributario 

Seminari: “The China's Challenge" e “Unione Europea e Sviluppo" presso ISPI — 
Istituto Scienze Politiche Italiano (Milano) 

Corsi di tecniche di memoria e lettura veloce (Genova) 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni 

Ilenia Porro 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Ilenia Porro


