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INFORMAZIONI PERSONALI ELENA GABRIELLI   
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                     

 
 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE AVVOCATO  

Sostituire con date (da - a) dal 08 gennaio 2015 ad oggi 

AVVOCATO 
iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trento in data 08/01/2015 
 
Studio Legale 
Via Calepina n. 75 
38122 TRENTO 
 
Lo Studio opera principalmente nei campi del diritto civile e penale, svolgendo 
attività di difesa giudiziale e di consulenza e assistenza stragiudiziale sia per 
privati che per società. 
Si occupa inoltre di diritto dell’immigrazione, successioni ed eredità e diritto 
tavolare, procedure di mediazione e negoziazione assistita. 

 
 

01 febbraio 2016 

Abilitazione alla difesa d’ufficio  

avanti a Corte d’Appello, Tribunale e Giudice di Pace di Trento 

 
 

27 gennaio 2015 

Abilitazione alla difesa d’ufficio di imputato minorenne 

 

dal 24 ottobre 2011 al 15 settembre 2014 

Praticante Avvocato 

iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trento 

(abilitazione al patrocinio conseguita nel novembre 2012) 

 

da marzo 2008 a ottobre 2011 

Collaborazione con Università degli Studi di Trento 

Collaborazione con l’Opera Universitaria di Trento nel controllo degli alloggi e delle 
strutture di proprietà e/o a disposizione dell’Ente, nonché nel servizio di 
informazione e supporto agli studenti stranieri; 

Opera Universitaria di Trento 

Via della Malpensada n. 82/A - 38123 Trento 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

19/10/2011 

 

 

 

 

 

 

da settembre 2008 a marzo 2009 

 

 

 

 

da settembre 2001 a luglio 2006 

Laurea magistrale in Giurisprudenza - 110 e lode / 110 
(percorso europeo e transazionale) 
Università degli Studi di Trento 
Facoltà di Giurisprudenza 
Via G. Verdi, 53 - 38122 TRENTO 
 
Partecipazione a Progetto Erasmus 
Universidade Catòlica Portuguesa 
FACULDADE DE DIREITO 
Palma de Cima – 1649-023 LISBONA (PT) 
 
Diploma di scuola secondaria superiore – 100 / 100 
Liceo Scientifico “Galileo Galilei” 
Viale Bolognini, 88 - 38122 TrentoSostituire con la qualifica 
rilasciata 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  C1 C1 C1 C1 C1 

 22/04/2013 Certificate in Advanced English (C.A.E.) Grade B, rilasciato da University of Cambridge; 

TEDESCO B2 B2 B2 B1 B1 

 05/07/2005 Zertifikat Deutsch - livello B1, rilasciato da Goethe Institut, Istituto Culturale della Repubblica 
Federale di Germania 

PORTOGHESE   A2                   A2                     A1                      A1                        A1 B2 B2 B1 B1 

 05/07/2005 Zertifikat Deutsch - livello B1, rilasciato da Goethe Institut, Istituto Culturale della Repubblica 
Federale di Germania 

Competenze comunicative - Facilità nelle relazioni interpersonali con interlocutori italiani e stranieri;  
- Predisposizione al dialogo; 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Abilità di leadership e di promozione di iniziative anche a livello nazionale; 

- Capacità di lavorare in team e collaborare nel raggiungimento degli obiettivi; 

- Buona esperienza nella gestione di progetti e nella messa in pratica di proposte o idee;  

- Grande senso dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro; 

- Spirito di iniziativa, fantasia e razionalità; 

- Flessibilità e capacità di lavorare sotto pressione; 

- Disponibilità allo spostamento, anche transfrontaliero. 

Competenze professionali - Buona padronanza nei settori civile e penale  

Competenze informatiche - Conoscenza del pacchetto completo OfficeTM (in possesso della European Computer Driving 
Licence su 7 moduli) e del sistema Macintosh 

Patente di guida Automobilistica (patente B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 
 

L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati . 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

 

-  21 gennaio 2013 “Cosa sappiamo del traffico di organi umani?”, - sito dell’Osservatorio Balcani e 
Caucaso sul sito www.balcaniecaucaso.org; 

- 11 dicembre 2012 intervista e partecipazione allo Speciale TG5 “Cuori in vendita”, reportage di 
Andrea Pamparana sul traffico di organi umani; 

- 6 febbraio 2012 “Cosa sappiamo del traffico di organi umani e quali sono le sue dinamiche?”, articolo 
e tesi di laurea pubblicati per Laogai Research Foundation Italia Onlus sul sito internet www.laogai.it; 

 

 

 

 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati. 
  

  


