Anna Chiara FORTE
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Via Padova, n. 96, int. 19 - 00161 Roma.
+39 347/7539134 – +39 329/3723643
annachiaraforte.acf@gmail.com
avvannachiaraforte@pec.it
18 dicembre 1978
Italiana

ABITAZIONE
MOBILE
E.MAIL
INDIRIZZO PEC
DATA DI NASCITA
NAZIONALITA

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da aprile 2015: titolare studio legale Forte, in Roma.
Settore: diritto amministrativo: diritto degli appalti, dei beni culturali e diritto dell’urbanistica;
diritto civile; diritto dell arbitrato. Diritto dell’immigrazione, in particolare ricorsi in materia di
riconoscimento della protezione internazionale ai migranti ed assistenza legale alla cooperativa
ETHICA di Cassino nell ambito del progetto SPRAR. Diritto civile.

’
’

Marzo 2009 aprile 2015: collaborazione professionale con lo studio legale Abbamonte Como, in Roma.
Settore: diritto amministrativo: diritto degli appalti, dei beni culturali e diritto dell’urbanistica;
diritto civile; diritto dell’arbitrato.
Attività svolta: gestione in completa autonomia del contenzioso in materia di diritto
amministrativo, significativa esperienza nel diritto degli appalti e del codice dei contratti pubbli
ci, in particolare, consulenza alle alle imprese per la redazione degli atti e documenti utili alla pa
rtecipazione alle gare d appalto nonché gestione del contenzioso in materia.
Attività di consulenza e gestione del contenzioso in materia di diritto civile e responsabilità
medica, recupero crediti sia giudiziale che stragiudiziale.
Partecipazione e patrocinazione innanzi alle Corti competenti.

’

Marzo - ottobre 2008: collaborazione professionale con lo studio legale del prof. avv.
Enrico del Prato, in Roma.

Settore: diritto civile, diritto delle Telecomunicazioni e Codice del Consumo.

Attività svolta: gestione del contenzioso in materia di diritto civile, diritto societario, diritto
fallimentare e procedure concorsuale per conto di Telecom S.p.A
Attività di consulenza nelle suddette materie.
Partecipazione a udienze presso le Corti competenti.

Maggio - Giugno 2016: Incarico di insegnamento nell’ambito del Master di II Livello in
“Organizzazione e gestione delle attività dell’Autorità Marittima in mare e in porto”, organizzato
in Convenzione sottoscritta dal Comando Generale e dalla Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale, nel febbraio 2016.
Gennaio-Aprile 2008: incarico di insegnamento della materia Diritto del lavoro nell’ambito del
progetto di formazione professionale denominato “Tecnico superiore per il disegno e la proget
tazione industriale” autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio, presso l’I.T.I.S “M.O.V.M.
Don G. Morosini” di Ferentino (FR).
Giugno 2007: incarico di insegnamento nell’ambito del Master di 1° livello dal titolo “La
repressione dei traffici illeciti via mare e la lotta all’immigrazione clandestina tra diritto interno
ed internazionale”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Cassino, coordinatore scien
tifico Prof. G. Scalese.

Maggio 2007: incarico di insegnamento nell’ambito del Corso di formazione “ Il diritto dei
minori e della famiglia” organizzato dal consiglio dell’ordine forense di S.M. Capua Vetere.

Dicembre 2005-Giugno 2006: incarico di insegnamento della materia Diritto Internazionale del
Mare, in particolare il fenomeno dell’immigrazione clandestina, presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di Finanza (sede Gaeta). Anno di studi 2005/2006.

Marzo 2004-Giugno 2006: pratica forense in diritto penale e diritto civile.
Novembre 2001: Lione (Francia) esperienza lavorativa nell’ambito delle indagini di mercato
telefoniche a fini pubblicitari per conto di imprese private.

FORMAZIONE E STUDI
Febbraio 2009: conseguimento del titolo di dottore di ricerca con tesi dal titolo “Le relazioni
esterne della BEI”. Tutor prof. L. SICO. Valutazione finale: ottimo. Corso di dottorato in
“Formazione del diritto europeo, fondamenti storico-filosofici ed evoluzione del diritto positi
vo”(XXI ciclo, sede Cassino).
Settembre 2007: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
presso la Corte di Appello di Roma. Iscrizione all Albo degli Avvocati di Cassino nel febbraio
2008.

’

Settembre 2007 – Luglio 2009: membro della ricerca scientifica dal titolo : “La Federazione
Internazionale delle Associazioni Calcistiche(FIFA)”. Università degli Studi di Cassino, Facoltà
di Giurisprudenza, Dipartimento di scienze giuridiche.

Luglio 2006 - Luglio 2007: Assegnista presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche - SSD
IUS/13 - Diritto Internazionale- con ricerca dal titolo: “L’azione della BEI nell’UE per lo
sviluppo dei Paesi Associati”.
Marzo 2006 – Marzo 2008: membro del programma di ricerca scientifica - PRIN (DM n.582/2
006 del 24 marzo 2006)- “Oltre Montego Bay: nuove tendenze verso il controllo degli spazi m
arini adiacenti”, presentato al MIUR nel 2006.
Dicembre 2004: conseguimento del diploma del “Corso di formazione in Diritto internazionale
pubblico, internazionale privato e processuale e dell’Unione europea”, organizzato dall’Univ
ersità degli Studi di Cassino e dal Consiglio dell Ordine Forense di Cassino. Responsabile sc
ientifico Prof. G. SCALESE.

’

Da marzo 2004: collaborazione didattico–scientifica con le cattedre di Diritto Internazionale
pubblico e Diritto internazionale privato e processuale presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Università degli Studi di Cassino, membro delle commissioni di esami relative alla due materie.

’

Marzo 2004: conseguimento, presso l Università degli Studi di Cassino, della Laurea in Giuri
sprudenza con tesi in Diritto Internazionale Pubblico dal titolo “ Lo stato di necessità nel dirit
to internazionale”.

Settembre – Marzo 2002: partecipazione al progetto di studi SOCRATES-ERASMUS presso
l’Università di Lione, Lyon III, Facoltà di Giurisprudenza. Corso di studi in Diritto pubblico
comparato.

Luglio 1997: Maturità classica conseguita presso il liceo classico “G. Carducci” di Cassino.
LINGUE E CONOSCENZE

Lingua francese: ottima conoscenza, sia scritta che parlata, approfondita nel corso del soggiorno
Erasmus e di altri viaggi studio.
Lingua inglese: Intermediate Level, sia scritto che parlato, come attestato dalla “Elanguest”
English Language School (Malta).

Conoscenza pratica dei principali pacchetti Office /Windows XP e dei più comuni software di
navigazione e gestione della posta elettronica.

PUBBLICAZIONI
Manuale giuridico “Il Diritto dell’Immigrazione. La condizione giuridica dello straniero
nell’ordinamento italiano. Aggiornato al d.l. 4 ottobre 2018, n.113, c.d. Decreto sicurezza”, 2018,
ed. Duepuntozero.
Articolo dal titolo: Inattuazione di una direttiva comunitaria e titolari del diritto al risarcimento
del danno: il caso dei medici specializzandi (pubblicato su Innovazione e diritto, n. 06/2008,
rivista giuridica on line della Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Napoli,
“Federico II°”).
Articolo dal titolo: La tutela del patrimonio sommerso in Italia: il ruolo delle Soprintendenze
per i Beni Archeologici e Culturali alla luce dei recenti ritrovamenti nel mar mediterraneo.
(pubblicato dalla Ed. Scientifica, nell’opera collettiva a cura di L. Sico, Oltre Montego Bay.
Nuove tendenze verso il controllo degli spazi marini adiacenti).
Ai sensi della L.675/1996 e successivo D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati
personali.

’
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