
Avv. Alessia Guerra 
 

CURRICULUM VITAE 
DATI PERSONALI  
 
Nome e Cognome: Alessia Guerra             
Luogo e data di nascita :  
Stato civile :                
Nazionalità : Italiana 
Studio legale : Via Kenia  n.16, 00144 Roma 
Iscrizione albo Avvocati di Roma: dal 18.03.2004 
Iscrizione albo Cassazionisti dal: 22.04.2016                        
Telefono:  + 39 06.5926227 -  
E-mail:  alessia391bis@hotmail.com 
Pec: alessiaguerra@ordineavvocatiroma.org 
 
PREPARAZIONE ACCADEMICA    
      •    Diploma di maturità classica: anno 1994 

• Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, anno accademico 
1999/2000 con tesi in diritto processuale civile su “La revocazione delle sentenze della Corte di 
Cassazione”, relatore Ch.mo Prof. Romano Vaccarella, votazione 102/110; 

• Corso di informatica giuridica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, settembre 1999 -
giugno 2000; 

• Corso “Galli” di preparazione al concorso in magistratura, organizzato e tenuto dal magistrato 
R. Galli, settembre 2000 - aprile 2001; 

• Corso “Forense” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, gennaio-
dicembre 2001; 

• Corso di informatica giuridica organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 
anno 2002; 

• Corso di diritto processuale internazionale organizzato dall’ AIGA,  Associazione Italiana 
Giovani Avvocati, presso la Corte di Cassazione,  anno 2002; 

• Corso di formazione in risarcimento danni e responsabilità civile, organizzato dal Consiglio 
dell’ Ordine degli Avvocati  di Roma, settembre-dicembre 2004; 

• Corso di formazione in diritto del lavoro e previdenziale, organizzato dal Consiglio dell’ Ordine 
degli Avvocati  di Roma, febbraio-aprile 2005; 

• Corso di formazione in diritto processuale societario, organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma, aprile-giugno 2005; 

• Corso di aggiornamento in materia di riforma del diritto processuale civile ed in materia di 
affido condiviso, organizzato dalla Camera Civile di Roma, gennaio – marzo 2006; 

• Corso di specializzazione in diritto del lavoro e previdenziale, presso l’Istituto Regionale di 
Studi Giuridici del Lazio “CARLO ARTURO JEMOLO”  gennaio – luglio 2007; 

• Corso di aggiornamento sulla normativa de “l’Indennizzo diretto”, presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma  settembre – dicembre 2007; 

• Corso di aggiornamento in  materia di “Responsabilità civile e risarcimento danni”, presso il 
Consiglio Nazionale Forense, Roma,  settembre – dicembre 2008; 

• Corso di formazione e in diritto immobiliare presso il Consiglio Nazionale Forense, Roma, 
settembre –dicembre 2008; 

• Corso di specializzazione in diritto del lavoro e previdenziale presso l’associazione avvocati 
“Le Toghe” settembre 2009 – giugno 2010  



• Corso di specializzazione in diritto di famiglia presso l’associazione avvocati “Le Toghe” 
settembre 2009 – giugno 2010  

• Seminario di approfondimento giuridico in diritto di del Lavoro presso l’associazione 
“Avvocati Romani”  giugno 2010 – gennaio 2011 

• Corso di aggiornamento in diritto delle assicurazioni presso l’associazione avvocati “Agire e 
Informare” dicembre 2011 – maggio 2011 

• Corso istituzionale di formazione per Arbitri presso l’Ordine degli Avvocati di Roma in 
collaborazione con A.I.A. Associazione Italiana per l’Arbitrato ottobre 2013 – dicembre 2013  

• Corso di aggiornamento in diritto del lavoro presso l’associazione avvocati “ANF” dicembre 
2014 – maggio 2015 

• Corso di aggiornamento in diritto del lavoro presso l’associazione avvocati “ANF” dicembre 
2015 – maggio 2016 

• Corso sul giudizio civile in Cassazione presso l’associazione “Avv. Prof. Rosario Niccolò” 
ottobre 2017 – febbraio 2018 

MASTER 
Aprile - Settembre 2003: Master di 250 ore di specializzazione in responsabilità civile, infortuni sul 
lavoro, risarcimento danni e responsabilità professionale presso l’IRSA di Milano. 
Stage presso la Sara assicurazioni di Roma e di Napoli. 
 
PRATICA FORENSE 
•   Iscrizione all’albo dei praticanti avvocati  anno 2000; 

• Pratica forense presso lo studio legale xxxxxx materie: diritto civile e risarcimento danni, diritto 
amministrativo e bancario Maggio 2000 – Aprile 2001 

• Pratica forense presso lo studio legale xxxxxxx fiduciario di uno dei maggiori sindacati nazionali 
Materie: diritto del lavoro e previdenziale Aprile 2001 –Gennaio 2003 

• Pratica forense presso lo studio legale xxxxxxx specializzato in risarcimento danni, diritto di 
famiglia febbraio 2003 – Novembre 2003 

 
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 
Titolo di avvocato conseguito presso la Corte d’Appello di Roma, sessione di esame 2002  
Iscritta dall’albo speciale dei Cassazionisti dal 22 aprile 2016 
 
ESPERIENZE PATROCINIO LEGALE  
Dal 2003 ad oggi lo studio legale si è occupato in maniera prevalente di vertenze in materia di diritto 
del lavoro e previdenziale, occupandosi sia della difesa dei lavoratori che dei datori di lavoro. 
Ci si è occupati in particolare, sia nel privato che nel pubblico impiego, delle questioni attinenti: 

- Procedimenti disciplinari 
- Trasferimenti 
- Riconoscimento della natura subordinata 
- Giusto inquadramento contrattuale 
- Licenziamenti individuali e collettivi 
- Differenze retributive 
- Procedimenti monitori ed opposizioni agli stessi 
- Procedure conciliative ed arbitrati 

 
INCARICHI  
2010: Delegata al XXX Congresso Nazionale dell’Avvocatura di Genova  
2011: Delegata al Congresso Straordinario dell’Avvocatura di Milano 
2012: Delegata al XXXI Congresso Nazionale dell’Avvocatura di Bari  
2014: Delegata al XXXII Congresso Nazionale dell’Avvocatura di Venezia 



2015: Delegata al Congresso Straordinario dell’Avvocatura di Torino 
2016: Delegata al XXXIII Congresso Nazionale dell’Avvocatura di Rimini  
2017: Delegata congressuale Organismo Congressuale Forense 
 

- 13 Aprile 2012: Relatrice convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma “L’ Europa è anche per gli Avvocati- Small Business Act” - Roma  

- 2012-2014: Componente della Commissione rapporti con le istituzioni presso il Consiglio dell’ 
Ordine degli Avvocati di Roma  

- 2014-2016: Componente della Commissione cultura e spettacolo presso il Consiglio dell’ 
Ordine degli Avvocati di Roma  

- 2015-2016: Componente esterna della commissione diritto del lavoro presso  l’OUA, 
Organismo, Unitario dell’Avvocatura  

- 2017 Componente del progetto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Relazioni 
industriali e legislazione aziendale 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2003 -2008 Collaborazione professionale presso lo studio legale Scoca, specializzato in risarcimento 
dei danni, responsabilità civile e  professionale, diritto di famiglia e minorile; 
2004 – 2010 Consulente e procuratore legale specializzato in diritto del lavoro e previdenziale  
2003 Fondatrice dello Studio Legale Guerra in Roma, Via Kenia n. 16 
 
RAPPORTI INTERNAZIONALI  

- Aderente nella qualità di socio dell’ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID per 
l’organizzazione e lo sviluppo del progetto Leonardo da Vinci, quale partner e studio legale 
ospitante stagisti spagnoli – dal 04.04.2011 al 26.06.2011; dal 17.09.2013 al 09.12.2013, dal 
10.03.2014 al 31.05.2014 e dal 22.09.2014 al 12.12.2014 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  
2000 – 2012 Consulente legale presso la Arianna srl, con la mansione di esperto nella normativa sulla 
sicurezza nei luoghi lavoro e risarcimento danni; 
2003  Stage presso la Sara Assicurazioni spa; 
2002 – 2007 Consulente legale della Laser Ecologia Srl, responsabile settore certificazioni e redazione 
MUD e consulente in materia di diritto del lavoro; 
2004 -2006 Consulente legale esterno responsabile del settore Privacy presso una delle maggiori 
associazioni dei consumatori italiane; 
 
LINGUE  
Conoscenza ottima della lingua spagnola parlata e scritta 
Conoscenza discreta della lingua inglese parlata e scritta 
Conoscenza scolastica della lingua francese. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE  
Ottima conoscenza dell’informatica (internet, office, windows 2000/HP/ME).                                                             

 
 
Alessia Guerra 

 
Dichiaro di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, nonce 



della decadenza dagli eventuali benefice acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della 
dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. N.445/2000. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs L.196/03. 


