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INFORMAZIONI PERSONALI TERESA VALLEBONA 

 
   

    

  

 Nata a   
 
 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   
 

COMPETENZE 

PERSONALI   
 

 2006 - oggi Avvocato Cassazionista presso Studio Legale Vallebona 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 26 ottobre 2006 

Cassazionista dal 22 febbraio 2019 

Svolge attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale a favore di società private, enti pubblici e 

persone fisiche in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto dei contratti 

2009 - oggi Docente di diritto civile presso la Scuola per le Professioni Legali “L. Migliorini” 

dell’Università degli Studi di Perugia 

2009 - 2011 Docente di diritto civile presso i corsi per la preparazione all’esame d’avvocato e per il 

concorso in magistratura presso l’istituto di formazione Direkta 

2006 - 2010 Assegnista di ricerca in diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Perugia 
  

      A.A. 2009-2010 Dottorato di Ricerca in “Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese e 

amministrazioni” XX ciclo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

 

A.A. 2003-2004 Scuola per le Professioni Legali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Roma “La Sapienza” 

A.A. 2002-2003 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

SPAGNOLO C2 C2 C2 C1 C1 

INGLESE C1 C1 B2 B2 B1 

FRANCESE B2 C1 B1 B1 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
  

 

              Roma, 30 maggio 2020 

                                                                                                                                      Teresa Vallebona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ha pubblicato articoli e saggi in materia di diritto del lavoro e diritto delle obbligazioni e dei 

contratti su riviste scientifiche nazionali 

- E’ stata relatore in numerosi convegni, seminario e incontri di studio in tema di diritto del 

lavoro e deontologia professionale. 

-   Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Roma 2017-2019 

-   Delegata del Foro di Roma al XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia 2014 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

Autocertificazione 

 

Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità derivante da mendaci dichiarazioni, 

dichiaro che i titoli scientifici e professionali contenuti nel CV di cui sopra corrispondono a verità. 

 

Dichiaro altresì l’insussistenza di cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

 

  


