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INFORMAZIONI PERSONALI

Carolina Sconci

Skype
PEC

| Linkedin Carolina Sconci | PEC

|

Data di nascita 23/11/1989 | Nazionalità Italiana
DICHIARAZIONI PERSONALI

▪ Avvocato abilitato presso la Corte d'Appello di Roma il 26/10/2017, iscritta all'Albo degli Avvocati di
Roma dal 12/07/2018
▪ Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo dal 19/04/2011 (num. tessera:
143888).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/2018–alla data attuale

Avvocato
Studio Legale Ruscio
Viale Libia, 55, 00199 Roma (Italia)
www.studiolegaleruscio.com
▪ redazione e traduzione di contratti in materia di diritto d’autore e diritti connessi (contratti di
cessione d’opera e di master, contratti discografici, di edizione, produzione,
sincronizzazione, licenza, liberatorie, etc.)
▪ redazione e traduzione di contratti in materia di diritto della proprietà industriale (licenza e cessione
di marchio)
▪ attività di registrazione di marchi italiani presso Camera di commercio/UIBM e di marchi comunitari
presso EUIPO e ricerche di anteriorità su database UIBM, EUIPO e WIPO
▪ privacy policy (informativa, registro dei trattamenti e policy sito web)
▪ redazione di atti giudiziari, pareri e comunicazioni scritte
▪ consulenza giudiziale e stragiudiziale
▪ ricerche giurisprudenziali e dottrinali
▪ assistenza in udienza
▪ consulenza ed assistenza nella fase di deposito delle opere presso gli enti competenti e nella fase
di controllo presso gli enti intermediari [ad es. SIAE; IMAIE; SCF; AFI] per monitorare la corretta
riscossione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere medesime
▪ gestione del portale NUOVO IMAIE e del repertorio degli artisti
Attività o settore Diritto civile; diritto d'autore e diritti connessi, diritto della proprietà industriale, diritto
dei media e delle nuove tecnologie

03/2015–10/2016

Tirocinante ex art. 73, D.L. n. 69/2013 presso Tribunale Ordinario
Dott. Vittorio Carlomagno - Sez. IX Civile Specializzata Impresa, Roma
▪ Sezione specializzata per il contenzioso concernente i marchi nazionali, comunitari e internazionali,
i brevetti di invenzione, i modelli di utilità, i disegni, i modelli e i diritti d'autore, i brevetti e la
concorrenza sleale

04/2015–05/2016

Praticante Avvocato
Avvocatura Generale dello Stato, Roma
▪ Avvocato dello Stato: Mario Antonio Scino
▪ Procuratore dello Stato: Francesco De Luca
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09/2014–04/2015

Carolina Sconci

Praticante Avvocato
Studio Legale Romiti - Pucci
Via Tacito 50, 00193 Roma (Italia)

02/2012–03/2018

Giornalista, collaboratrice freelance
L'Aquila Blog - www.laquilablog.it - testata online, L'Aquila

05/2009–06/2011

Giornalista, collaboratrice freelance
Il Capoluogo - www.ilcapoluogo.it - testata online, L'Aquila

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008–2013

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma Tre, Roma (Italia)
▪ Tesi in Diritto Penale su "La diffamazione tra stampa e social network"
▪ Relatore: Prof. Enrico Mezzetti
▪ Votazione: 110/110 e lode

2003–2008

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico "A. Bafile", L'Aquila (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ ottima capacità comunicativa sia orale che scritta (quest'ultima maturata anche grazie all'attività
di giornalista freelance)
▪ ottime abilità comunicative-relazionali acquisite anche grazie alla gestione del rapporto con i
clienti (artisti, agenzie di spettacolo, pubblicitarie e discografiche, management di artisti, società
editoriali e di stampa, società di produzione discografica, cinematografica, televisiva e teatrale)

Competenze organizzative e
gestionali

▪ forte interesse a lavorare in un ambiente dinamico ed internazionale
▪ ottima gestione dei rapporti interpersonali in ambito lavorativo
▪ attitudine al lavoro in team e capacità di lavorare in autonomia
▪ buona gestione dello stress
▪ problem solving
▪ disponibile alla mobilità e flessibilità dell'impiego
▪ forte senso di responsabilità e spirito d'iniziativa

Competenze professionali

26/3/19

▪ competenza generale in materia di diritto d'autore, diritto della proprietà industriale, diritto dei media
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Carolina Sconci

e delle nuove tecnologie:
▫ redazione e traduzione di contratti
▫ redazione di atti giudiziari, pareri e comunicazioni scritte
▫ consulenza giudiziale e stragiudiziale
▫ assistenza in udienza
▫ ricerche giurisprudenziali e dottrinali
▪ privacy policy (informativa, registro dei trattamenti e policy sito web)
▪ redazione di articoli (scrittura di cronaca, cultura e sportiva)
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL, code F060, skills card n. 1177965, 3/04/2006

▪ ottima conoscenza del pacchetto Office e del pacchetto iWork
▪ dimestichezza con i sistemi operativi Windows e OS X
▪ ricerca web e SEO
▪ gestione del portale del NUOVO IMAIE
▪ buona conoscenza dei software di photo editing e fotografia
▪ buona conoscenza dei software di video editing
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza ad associazioni
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Socio Fondatore di Angels Lab Academy, da gennaio 2019

Convegno

"La lesione dei diritti di proprietà industriale" (Incontri sul contenzioso delle imprese) organizzato da
S.S.M., Università La Sapienza, Università Tor Vergata, presso Corte d’appello di Roma – Aula
Europa, 17/12/18

Convegni

Workshop “Cinema – Comunicazione – Diritto d’Autore a confronto” organizzato dalla Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI) presso lo Spazio Auditorium Arte – Auditorium Parco della
Musica, 19/10/18

Convegni

"Il digital single market e i cloud services" - presentazione dell'omonimo volume di M. Franzosi, O.
Pollicino, G. Campus, presso la sala Aldo Moro della Camera dei Deputati, 17/10/2018

Corso di formazione

"Corso pratico per adeguare lo studio al GDPR Privacy" organizzato da Uni.Riz, presso sede Uni.Riz
(Roma), 25/06/2018

Corso di formazione

"Regolamento Europeo Privacy: quali adempimenti per l'avvocato" organizzato da Laboratorio
Forense, presso Circolo Aeronautica militare (Roma), 29/05/2018

Corso di formazione

"Seminario nuovo Reg. UE 679/2016 sulla protezione dei dai personali" organizzato da A.N.F., presso
la sala seminari della Cassa Nazionale Forense (Roma), 16/05/2018
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Corsi di formazione

"Il giornale di carta non va in paradiso. Quotidiani e periodici dall'edicola all'Ipad" organizzato da ORG
Lazio, presso Teatro Argentina (Roma), 8/06/2017

Corsi di formazione

"Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media", corso online presso il Centro giornalistico,
20/03/2017

Corsi di formazione

"Fondamenti di giornalismo digitale", corso online presso il Centro giornalistico, 15/03/2017

Conferenze

MOCK TRIAL della UNIFIED PATENT COURT, organizzato dal Centre d'études internationales de la
propriété intellectuelle (CEIPI) in collaborazione con American Intellectual Property Law Association
(AIPLA) presso la Sala del Tempio di Adriano (Roma), 21/04/2016

Corsi di formazione

"Linguaggi e strumenti nella comunicazione sportiva al tempi dei digital" organizzato da ORG Lazio,
presso Accademia L'Oreal (Roma), 18/12/2015

Corsi di formazione

"Il video giornalismo di inchiesta, la narrazione ed i nuovi linguaggi della comunicazione" organizzato
da ORG Lazio, presso AVR (Auditorium via Rieti - Roma), 14/12/2015

Corsi

"Orientamento Specialistico sulla Giustizia Sportiva", organizzato da Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti, presso LUISS Guido Carli (Roma), 4-12 dicembre 2015

Convegni

"Il Processo Civile Telematico: le fonti normative, gli aspetti tecniche e l'interpretazione" organizzato
dalla S.S.M. presso Corte di Appello di Roma - Aula Europa, 2/12/2015

Corsi

"Oltre lo scatto: introduzione alla post-produzione digitale" a cura di Carla Ciatto, presso smART Polo
per l'Arte (Roma), ottobre 2015

Corsi di formazione

"Deontologia e new media. Uso giornalistico delle app gratuite e low cost" organizzato da ORG
Lazio, presso Teatro Argentina (Roma), 20/03/2015

Corsi di formazione

"Informatica e uso dei social media" organizzato da ORG Abruzzo, presso Centro Servizi Culturali di
Avezzano (AQ), 28/03/2015

Progetti

"La Stampa Academy" su Data e Visual Journalism, in collaborazione con Google presso la sede de
La Stampa/Politecnico di Torino, gennaio 2014

Corsi

"Workshop Live in Giornalismo Sportivo" organizzato da Micrì Communication presso Best Western
Hotel Galles (Milano), 17-22 febbraio 2014

Convegni

"Il processo bidirezionale dell'integrazione europea" presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Roma Tre, 3-4 ottobre 2013

Corsi

Fotografia reflex digitale presso smART Polo per l'Arte (Roma), novembre 2011-gennaio 2012

Corsi

Corso di preparazione all'esame professionale per Giornalisti presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo, dal 21/03/2011 al 26/03/2011

Altro

Viaggi all'estero: Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca, Svezia, Norvegia, Olanda,
Austria, Russia, Egitto, Turchia, Portogallo, Grecia, Estonia, Stati Uniti, Canada.

Altro

Abbonamento A.S. Roma, Serie A TIM 2018/2019 - Tribuna Tevere, Stadio Olimpico (Roma)

Trattamento dei dati personali
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Carolina Sconci

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/697 ("GDPR")
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