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Curriculum Vitae    
 

  

Informazioni personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i) Avvocato Valentina Stamerra 

Indirizzo(i) 
                                                 Studio 

Lecce - 73100 Viale Paolo Giovanni II, n. 11  
 

Telefono(i) +39 (0) 832 1827727   +39 349.2874987 

Fax  

E-mail 
Sito web

Pec

valentina.stamerra@dirittoeconsulenza.it 
www.dirittoeconsulenza.it 
stamerra.valentina@ordavvle.legalmail.it 
 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 31-08-1972 

Sesso Donna 
  

Professione Avvocata 
  

Esperienze professionali  
  

Data  Dicembre 2005 current 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di Studio Legale Tutela Proprietà Industriale 
Libera professione d’avvocato con pluriennale esperienza in Diritto Industriale e Proprietà 
intellettuale e Mediatrice Familiare 

Principali attività e responsabilità Consulenza ed assistenza legale con specializzazione in diritto societario e  in tutela della proprietà 
intellettuale 
Attività giudiziale (contenzioso ordinario civile e davanti alle Corti specializzate in impresa, 
opposizioni, ricorsi per nullità e annullamento e decadenza di titoli per la proprietà industriale.)  
Attività stragiudiziale (deposito, sorveglianza e mantenimento di marchi brevetti disegni e modelli, sia 
in Italia che all’estero, attrezzata per il deposito elettronico degli stessi. Redazione contratti e clausole 
di riservatezza e contratti di licencing).  
Tutela del segreto industriale. Trascrizioni e Iscrizioni. 
Già accreditata dal 2005 come rappresentante presso UIBM, EUIPO, EPO e WIPO. 
Iscritta al registro dell’ ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) 
Partner dal 2007 di Diritto&Consulenza network di professionisti dove cura la sezione 
Marchi&Brevetti 
Consulente accreditata presso Centro Sviluppo Brevetti s.r.l. di Leinì (Torino). 
Iscritta elenco speciale Voucher del Consiglio Nazionale Forense di professionisti esperti in Marchi e 
Brevetti 

sede 73100 Lecce Viale Giovanni Paolo II, n. 11 
 

Tipo di attività o settore Libera professione di avvocato e Mediatrice Familiare. 
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Data 

 
 Dicembre 2005 -  Aprile 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Project manager, coordinatrice e consulente Interreg Italia Albania 

Principali attività e responsabilità Problem solving, coordinamento attività, consulenza legale per la collaborazione transfrontaliera con 
particolare riferimento alla normativa societaria e alla tutela della proprietà industriale internazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clio S.p.A.  (group leader) Movimedia s.r.l. (Partner) Confartigianato Lecce (Partner) CCIAA Tirana, 
Valona, Lezhe e Durazzo (Partners) 

Tipo di attività o settore Interreg III misura 3.2 Progetto Pro.S.It.-Alba F.S.R.E.  
  

 
 

Data 

 
 
Giugno 2004 – dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice a p.iva dello Studio Legale Lazzari gestore del portale www.101professionisti.it 

Principali attività e responsabilità Consulenza e assistenza legale Diritto d’Autore, Marchi e Brevetti, Contratti 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Massimo Lazzari, 73100 Lecce, via De Giorgi, n. 9 

Tipo di attività o settore Libera professione 

 

Data 
Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e responsabilità ricoperti
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 

Luglio 2003 – Giugno 2004 
Collaboratrice a p.iva presso lo Studio Legale Pisanello Della Rocca 
Redazione di atti giudiziari di diritto civile e partecipazione ad udienze 
Studio legale Pisanello Della Rocca, Via V. Emanuele II, Parabita 
 
Settembre 2002 – marzo 2003 

Incarico in Cooperazione Internazionale Diritto dei Minori 

Studio, redazione e presentazione al parlamento albanese proposta  
di riforma codice della famiglia albanese 

Ai. Bi. Amici dei bambini, sede di Tirana (Albania) 

Cooperazione internazionale 
 

 
Data 

 
Gennaio 2001 – giugno 2002 

                   Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice a P.IVA Studio Legale Iannaccone 

Principali attività e responsabilità Diritto societario giudiziale e stragiudiziale. Studio e redazione contratti, transazioni e atti stragiudiziali.  
Gestione pratiche in autonomia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Giuseppe Iannaccone, via Cesare Battisti, Milano  
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Formazione 
 

Data  
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

  
 
 
 
 
 
Gennaio –Marzo 2018 
Corso Regionale alta Formazione in Diritto antidiscriminatorio di genere 
Regione Puglia – Consigliera Regionale di Parità 
Partecipazione in aula 28  
 
 
Ottobre 2016 – Aprile 2017-02-14 
Corso proprietà Industriale – Marchi 2016/2017 e Brevetti 2017/2018 
Master di II Livello 
Politecnico di Milano 
Partecipazione in aula e via FAD 48  ore di lezioni specialistiche relative a questioni di rilevanza 
giuridica in tema di Marchi e Brevetti 
 
Ottobre-novembre 2015 
Corso di Exellent lawyer 
Dott.ssa Elisa Albano - Associazione il Faro 
 
Gennaio 2012 - 2013 
Diploma Corso biennale di Mediatrice familiare riconosciuto dal Forum Europeo di Mediazione 
Familiare 
Istituto Gestalt Puglia s.r.l. Arnesano (LE) 
 
 
Gennaio 2008 - Dicembre 2008 
Corso di specializzazione per consulenti in Brevetti nazionali ed internazionali 

Principali tematiche/competenze prof. Fondamenti di protezione della proprietà intellettuale: procedure di brevettazione 

Nome e tipo d'organizzazione  ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e ILO Puglia 

  
  

Data Settembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione in “diritto civile dell’Ambiente 

Principali tematiche/competenze prof. Strumenti di tutela civilistica dell’Ambiente 

Nome e tipo d'organizzazione  Legambiente Nazionale 

.  
  

Data  Gennaio-  Ottobre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione In diritto Societario  

Principali tematiche/competenze prof. Il nuovo diritto sostanziale e processuale civile e penale delle società 

Nome e tipo d'organizzazione  Centro Studi Giuridici De Pietro Lecce 
  

Date 6 dicembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento del Titolo di Avvocato 

Nome e tipo di organizzazione 
 

Data
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze prof. 

Corte d’Appello di Milano 
 
 Gennaio - Febbraio 2000 
Specializzazione sulla normative italiana e comunitaria a Tutela dei consumatori 
Normativa sulle clausole vessatorie, privacy, contratti a distanza e vendita al consumo. 

Nome e tipo d'organizzazione  Istituto Tagliacarne e Unioncamere Lomabrdia 

  
  

Date  Settembre 1997 - Luglio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in pratica forense con votazione Ottimo 
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Nome e tipo d'organizzazione  
 

Data
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo di Organizzazione
 

Data
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo di Organizzazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo di Organizzazione

Lingue

Università degli Studi Statale  di Milano 
 
 Settembre 1997 - Luglio 1999 
Corso per la preparazione dell’esame di magistratura 
Università degli Studi Statale di Milano 
 
4 Aprile 1996 
Corso di Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode 
Università degli Studi Statale di Milano 
 
Luglio 1991 
Diploma di maturità Classica Sperimentale con votazione 56/60 
Liceo Classico Palmieri di Lecce 

Madrelingua Italiano 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente avanzato 

Spagnolo B1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo A2 Utente avanzato A1 Utente autonomo 

           

 Livello europeo -  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze pers. 
 

  

Capacità Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze sociali 

Capitano di imbarcazione a vela e motore senza limiti dalla costa 

Ho effettuato la traversata dell’Oceano Atlantico nel 2020 su una goletta oceanica a vela.  

Viaggiato in barca a vela nel Mediterraneo, Isole Canarie, Capo Verde, Caraibi Colombia, Panama 

Partecipazione in  equipaggio ai Campionati invernali di vela “Più vela per Tutti” Otranto 2009-10, 
2010-11 e 2011-12. 

Organizzazione di gruppi sportivi e di benessere in vela nelle estati dal 2010 ad oggi. 

Organizzazione di gruppi di Vela terapia e redazione una tesi nata dallo studio e dall’esperienza sulla 
mediazione di equipaggi in barca a vela 
La mia barca è attrezzata anche come studio legale. 

 

 

Esperienza giuridica e pratica nel terzo settore. Conoscenza della normativa e del funzionamento 
degli enti no-profit. Capacità di mettere a servizio le proprie competenze professionali per la difesa dei 
diritti sociali e ambientali. Capacità di mediare nei gruppi per il raggiungimento di un consenso e 
responsabilità condivise. 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in gruppo e organizzare gruppi di cooperazione, aggregazione, anche 
internazionali. Capacità di mediare il conflitto (diploma in mediazione familiare con la Gestalt) e creare 
armonia. Capacità di iniziativa, orientata alla soluzione di problemi (corso per utilizzare lo strumento 
del Problem solving); grande adattamento a situazioni nuove ; capacità maturate con la gestione di 
progetti complessi di livello internazionale e con la creazione e gestione di gruppi, anche 
internazionali. 

  

Capacità e competenze tecniche Attrezzata per il deposito elettronico di marchi e brevetti e per il nuovo processo telematico. Studio 
attrezzato per le traduzioni in Lingua Inglese delle descrizioni e rivendicazioni. Buone capacità 
informatiche (v. sotto) e tecniche in genere; organizzaz. workshop creativi, capacità maturata nella 
gestione di progetti complessi 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ms Office avanzato; presentazioni animate con Ms PowerPoint, utilizzo di pec, firma digitale, 
programmi Simba e Quadra, google adwords, google analytics, PCT, PEC, depositi elettronici (E-
curia, PCT- Giustizia, WIPO, EUIPO, UIBM) 

  

Capacità e competenze artistiche Creatività estesa in genere; attrice e regista gruppi di teatro. Diplomata alla scuola triennale della 
Compagnia Teatri possibili di Milano (presso il Teatro Libero). Scuola teatrale presso Teatro Cinque di 
Milano, scrittura testi drammaturgici 
Attrice in un cortometraggio. 
Vincitrice del Premio Fersen edizione 2003 con pubblicazione del testo drammaturgico Il Chiasso 
delle Stelle 

Realizzazione di un documentario sul Chiapas con intervista al Sub Comandante Marcos 
Scrittura Reportage di viaggio 
 

  

  
  

Patente B 
Patente nautica vela e motore senza limiti dalla costa. 

  

 
 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 2003/196. 
 
Valentina Stamerra 

 


