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➢
➢
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➢

e-mail: caterina.naso@cnstudiolegale.com
PEC caterinanaso@ordineavvocatiroma.org
Tel. Cell. 333.6076873

Nazionalità: Italiana
Luogo e data di nascita: Gioia Tauro (RC), 4 gennaio 1977
Comune di Residenza: Roma
Stato civile: coniugata

Istruzione
- maggio – giugno 2019

➢ Corso di alta formazione in “Gestori della crisi da
sovraindebitamento”

-aprile – maggio 2017

➢ Corso breve di mediazione familiare per avvocati

-settembre-ottobre 2016

➢ Corso di alta formazione il curatore speciale e il
difensore del minore

-gennaio-giugno 2016

➢ Corso di approfondimento e aggiornamento sul diritto
di famiglia e dei minori

- giugno – luglio 2006

➢ Seminario di Diritto Tributario Internazionale, “Aspetti
giuridici ed economici del commercio estero”, organizzato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in
collaborazione con il Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma

- settembre – dicembre
2004

➢ Fordham University, New York, NY, corso di inglese full
time, Advanced level – 6-

- novembre 2002

➢ Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università
“Tor Vergata” di Roma, con il voto di 105/110, relatore
Chiar.mo Prof. F. Chiomenti

- 1996

➢ Diploma di Maturità Classica, conseguito al Liceo
“Benedetto da Norcia” di Roma

Abilitazione
professionale

➢

Iscritta all’albo avvocati dall’11 aprile 2006.
Votazione conseguita alla prova scritta dell’esame di
abilitazione: parere di diritto civile 43, parere di diritto
penale 49, atto giudiziario 49.

Esperienze professionali
dicembre 2015

- dicembre 2012 –
dicembre 2015

- ottobre 2008 – dicembre
2012

- giugno 2007 – settembre
2008

➢ Svolgimento dell’attività professionale in proprio
Lavorando in proprio ho avuto modo di spaziare in
diversi ambiti del diritto civile, affrontando tematiche
afferenti la responsabilità civile, il risarcimento danni, il
recupero crediti, il diritto fallimentare, il diritto di
famiglia, gli appalti.

➢ Collaborazione in qualità di consulente presso
dell’ITALFONDIARIO S.p.A.
In qualità di Asset Manager, ho condotto attività di due
diligence finalizzata all’acquisizione di rilevanti crediti e
ho gestito portafogli per il recupero di crediti bancari, in
via sia giudiziale (procedure esecutive immobiliari,
procedure fallimentari) che stragiudiziale.

➢ Collaborazione con lo studio Roma, Lepri & Partners.
Lo Studio si occupa di diritto bancario, delle assicurazioni,
civile, societario, contratti commerciali.
Ho svolto un’intensa attività giudiziale e stragiudiziale per
primarie società italiane operanti nei settori bancario,
assicurativo,
radiotelevisivo,
dell’editoria,
delle
telecomunicazioni, dei servizi pubblici occupandomi di
contrattualistica, contenzioso e redazione di pareri. Ho
trattato vaste aree del diritto civile, con predilezione per il
diritto assicurativo, azioni di recupero del credito, la
proprietà intellettuale, i diritti della persona -seguendo
anche questioni relative alla diffamazione a mezzo stampa
e alla lesione della privacy per eminenti personalità della
politica e dello spettacolo.

➢ Collaborazione con lo studio CPP Legal – Cortassa
Pellegrini Pisani.
L’area di attività dello Studio si estende al diritto bancario

e finanziario, societario, fallimentare, immobiliare, civile.
Mi sono occupata prevalentemente di diritto bancario e
finanziario, seguendo indistintamente pratiche giudiziali
(anche relative a GPF, collocamento, negoziazione) e
stragiudiziali per Istituti di credito, intrattenendo i rapporti
con i clienti, le controparti e i numerosi domiciliatari,
svolgendo in autonomia la redazione degli atti processuali
e la partecipazione alle udienze, gestendo transazioni e
curando la stesura dei relativi atti.
Ho approfondito, inoltre, problematiche in materia di
locazione e diritto di famiglia e dei minori.

➢ Collaborazione in qualità di consulente presso il
- settembre 2006 – maggio
Dipartimento Crediti vs P.A. dell’ITALFONDIARIO
2007
S.p.A.
In qualità di consulente, ho condotto attività di due
diligence finalizzata all’acquisizione di rilevanti crediti -ai
sensi della normativa sulle cartolarizzazioni (Legge 30
aprile 1999, n. 130)- vantati prevalentemente da laboratori
privati nei confronti di Asl situate in diverse regioni
italiane, nonché di revisione dei relativi contratti di
cessione di credito.

- febbraio 2003 – agosto
2006

➢ Collaborazione con lo Studio Legale Associato MuziPalange-Pellegrini-Tarsitano.
Lo studio si occupa di vaste aree del diritto civile.
Ho gestito in autonomia i fascicoli affidatimi, intrattenendo
i rapporti con i clienti, redigendo atti giudiziari in materia
di diritto di famiglia, lavoro, bancario, locazioni,
risarcimento danni, esecuzioni mobiliari e immobiliari; ho
inoltre organizzato e gestito attività di recupero crediti.
In materia stragiudiziale, ho prestato consulenza a società
nazionali ed internazionali, redatto pareri -con particolare
riferimento al settore dell’energia, anche da fonti
rinnovabili- svolto attività di revisione di contratti (anche
di appalto), redatto atti di cessione di quote. Ho inoltre
partecipato attivamente ad attività di due diligence per
importanti società internazionali. Ho prestato assistenza, in
attività giudiziale e stragiudiziale, in favore della HBG
Group.

Lingue straniere

➢ Inglese scritto e parlato: avanzato
➢ Spagnolo scritto e parlato: intermedio

Conoscenze informatiche

➢ Sistemi operativi Windows (95/98/Me/2000/XP/Vista)
utilizzo di internet, specialmente ai fini di ricerca di
informazioni;
videoscrittura
(Microsoft
Word);
Predisposizione e gestione fogli di calcolo informatici
(Microsoft Excel); grafica, fotoritocchi e illustrazione
(Photoshop CS); preparazione di seminari e lezioni
(Microsoft Powerpoint).

Con la presente autorizzo, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione
dei dati personali, ad usare e trattare i miei dati personali.

