Teresa Nannarone
Nazionalità: Italiana
(+39) 0864568634
(+39) 3474525048
Data di nascita: 10/08/1966
Sesso: Femminile
Indirizzo e-mail: teresanannarone@virgilio.it
LinkedIn : hiips://www.linkedin.com/in/teresa-nannarone-80a9b43a/
Facebook : hiips://www.facebook.com/avvteresanannarone
Indirizzo : Corso Ovidio, 176, 67039 Sulmona (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Avvocato Patrocinante in Cassazione
Studio Legale Nannarone [ 05/1997 – Attuale ]
Città: Roma - Sulmona
Paese: Italia
Novembre 1996 - Aprile 1997: fornisce su Roma consulenze a società e predispone statuti di aziende oggi leader
in Italia nel settore del pneumatico e nella gestione di servizi e di prodotti, quali la Tire Team Spa ed altre.
Maggio 1997 - dicembre 1998: collabora a Roma come avvocato nello studio dell’Avv. Giuseppe Fontana legale
della FIOM CGIL Lazio e dello SPI, occupandosi di vertenze individuali e collettive dei lavoratori.
Gennaio - luglio 1998: amplia la collaborazione professionale con altri studi occupandosi, oltre che di diritto del
lavoro, anche di diritto di famiglia, fallimentare e societario.
Settembre 1998: si trasferisce a Sulmona svolgendo attività professionale sia in campo civile che penale in favore
di soggetti privati, nonché di Enti locali quali Comuni e Comunità Montane, Istituti di Credito, Società di persone e
di capitali.
Si occupa di processi penali in Abruzzo e in Puglia, tra cui un “maxi processo” contro la criminalità organizzata.
Dopo un'esperienza politico-amministrativa di circa 6 anni, dal marzo 2010 riprende a tempo pieno l’attività
professionale principalmente in materia civile, in favore di privati, di Società e di Banche in tutti i settori: recupero
crediti, diritto di famiglia, diritto del lavoro, diritto bancario, risarcimento danni.
Su nomina del Tribunale di Sulmona svolge e attività di Curatrice Fallimentare.
Dal 2013 presta consulenza per imprenditori italiani interessati ai mercati internazionali, favorendo la creazione di
joint venture con società estere nel settore delle costruzioni in particolare il mercato di riferimento è quello degli
Emirati Arabi.
Mantiene una collaborazione con il Prof. Giancarlo Perone nella materia lavoristica.
E’ presidente nonché commissaria di aggregati istituiti a seguito del terremoto del 6 aprile 2009.

Responsabile Ufficio Legale e Amministrativo del Personale
Goodyear Italiana Spa [ 06/1995 – 10/1996 ]
Città: Roma
Paese: Italia
Giugno 1995 - Ottobre 1996: presta attività lavorativa presso la Goodyear Italiana Spa, inizialmente come
Specialista Amministrazione Risorse Umane, successivamente come Responsabile dell’Ufficio Legale e
Amministrativo del Personale nonché procuratrice generale alle liti.

Praticante Avvocato
Studio Legale Perone [ 09/1993 – 06/1995 ]
Città: Roma
Paese: Italia
Settembre 1993 - Giugno 1995: svolge la pratica forense presso lo studio del Prof. Avv. Giancarlo Perone, titolare
della cattedra di Diritto del Lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza della II Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, Luiss e Lateranense, occupandosi di attività giudiziale e stragiudiziale.
Tra i maggiori clienti dello studio: RAI, Aeroporti di Roma, Alcatel Cavi, I.D.I., Pfizer Farmaceutici e altre
importanti Società.
Durante tale periodo cura personalmente la stesura di relazioni a convegni nazionali e collabora alla Cattedra di
Diritto del Lavoro del prof. Perone presso la II Università di Roma “Tor Vergata” e presso l'Università Luiss Guido
Carli.

Collaboratrice presso Casa Editrice L.E.S.C.O.
Casa Editrice L.E.S.C.O. [ 01/1993 – 07/1993 ]
Città: Roma
Paese: Italia
Gennaio - Luglio 1993: collabora presso la Casa Editrice L.E.S.C.O. alla stesura dell’opera “L’indice sistematico
delle leggi dello Stato”, curando in prima persona la parte relativa alle leggi in materia di lavoro e previdenza
sociale, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro, impianti tecnologici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” [ 14/07/1992 ]
Indirizzo: Roma (Italia)
Voto finale : 100/110
Tesi : “Legislazione in materia di prevenzione infortuni: principi e concetti”

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
inglese

spagnolo

ASCOLTO: B1 LETTURA: B1 SCRITTURA: B1

ASCOLTO: A1 LETTURA: A1 SCRITTURA: A1

PRODUZIONE ORALE: B1 INTERAZIONE ORALE: B1

PRODUZIONE ORALE: A1 INTERAZIONE ORALE: A1

COMPETENZE DIGITALI
Ottima conoscenza del PC (pacchetto Office, principali browser, posta elettronica) / Buone competenze
nell’uso delle piattaforme Windows,MacOS,Android,IOS / Ottima conoscenza del software Polisweb / Pos
ta Elettronica, Posta Certificata / Processo telematico (Kleos)

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
Esperienze extra lavorative
1995 - 1999: è capogruppo al Comune di Bugnara.
2003 - 2010: è responsabile in Abruzzo della associazione umanitaria SMILEAGAIN che si occupa delle donne
acidificate in Bangladesh, India e Pakistan.
2004 - 2008: è membro del Nucleo di Valutazione della C. Montana Peligna.
2004 - 2010: è Assessore alla Provincia dell'Aquila con deleghe alla Promozione Sociale, Turismo,
Decentramento, Piccoli Comuni.
Come Assessore alla Promozione Sociale realizza progetti nei settori del volontariato, contrasto alla violenza di
genere, immigrati, infanzia e minori, anziani, diversamente abili, tossicodipendenti, detenuti, minoranze etniche.
Predispone inoltre due progetti di cooperazione internazionale: uno in Nicaragua nel 2006, cofinanziato dalle
Nazioni Unite, uno in Pakistan nel 2007 cofinanziato dalla Regione Abruzzo.
Come Assessore al Turismo promuove il territorio attraverso la partecipazione a fiere e workshop nazionali;
inoltre realizza e diffonde guide sul turismo religioso, archeologico, sportivo, culturale e naturalistico praticabile
nella Provincia.
Come Assessore al Decentramento si occupa del potenziamento delle sedi di Sulmona, Avezzano e Castel di
Sangro.
Aprile – giugno 2009: svolge attività di Responsabile per la Protezione Civile delle Funzioni di Assistenza alla
Popolazione, Materiali e Mezzi, Logistica Evacuati presso il Centro Operativo Misto n.7 di Sulmona,
ricomprendente venti comuni delle Valle Peligna e Subequana interessati dal sisma del 6 Aprile per cui riceve un
encomio scritto da Guido Bertolaso.
2019: è presidente del Circolo del Partito Democratico di Sulmona, Responsabile Regionale del Forum Antimafie
e Politiche Migratorie, Componente del Forum Nazionale contro le mafie del Partito Democratico.

