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INFORMAZIONI PERSONALI

Gattorna Barbara
Via Martiri di Cefalonia 4/12, 16145 Genova (Italia)
0039 349 2951885
barbara_gattorna@hotmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/2014–alla data attuale

Avvocato presso Studio Legale Associato NCTM
Studio Legale Associato NCTM, sedi di Genova e Milano
Attività di collaborazione presso e con lo Studio Legale NCTM, con particolare attenzione ai profili del
dritto della navigazione, del diritto dei trasporti,del diritto portuale del diritto dell'Unione Europea e del
diritto internazionale.

01/2014–alla data attuale

Borsa di studio per la partecipazione al corso di Dottorato di Ricerca in Diritto
Internazionale, di durata triennale, istituito all'interno della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Genova
Università degli Studi di Genova
Ambito principale dell'attività di ricerca: La tutela dei diritti fondamentali nella Comunità internazionale
e da parte dell'Unione Europea. I diritti del minore con particolare attenzione ai casi di sottrazione
internazionale ed i diritti delle donne, con specifico riferimento alla violenza di genere (Convenzione di
Istanbul 2013).

09/2013–11/2013

Patrocinatore legale
Breve esperienza formativa presso lo Studio Legale Franco in Genova, specializzato nella trattazione
di pratiche e casi attinenti il diritto penale.

10/2011–07/2013

Praticante Avvocato e, successivamente, attività di collaborazione presso e con lo
Studio Legale Associato Garbarino Vergani, specializzato in dritto della
navigazione, diritto dei trasporti, diritto dell'Unione Europea e diritto internazionale
Studio Legale Associato Garbarino Vergani, Genova (Italia)
Appprendimento e svolgimento dell'attività professionale forense, giudiziale e stragiudiziale.
Nell’ambito di detta esperienza, partecipazione alla preparazione, alla scelta e finalizzazione dei
contenuti ed allo svolgimento della conferenza "Quality shipping and finance raising: parties and
partners in weathering the storm”, organizzata dallo Studio Legale Garbarino Vergani in partnership
con lo Studio Legale internazionale Norton Rose Fulbright, tenutasi il 31 Maggio 2011 presso la sede
di Genova della Banca Unicredit S.p.A.. Detto evento ha ottenuto interessato riscontro da parte della
stampa specializzata (Ship2Shore) e dei quotidiani nazionali “Il Sole 24 ore” e “Il Corriere della sera”;

09/2009–09/2010

Vincitrice, per gli anni 2009 e 2010, di contratto di attività di collaborazione a
tempo parziale presso l'Università degli Studi di Genova, Facolta di Scienze
Politiche, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - DI.S.PO.S. (ora DI.S.PO.)
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

8/11/15
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04/09/2015

Gattorna Barbara

European Diploma Supplement (DS)
Commissione Europea (UE)
Legal Adviser - International Law - Human Rights Lawyer

22/08/2015–04/09/2015

Master "Robert Schuman 2015" - Professione Legale Europea ed
Internazionale per la tutela dei diritti fondamentali dell'Uomo
The evolution of protection of fundamental rights in the EU - Effectiveness principle in ECHR
(European Convention for Human Rights) law - EU accession to ECHR - Efficacy of ECHR rules and
judgments in Italian law - The European Court of Human Rights (admissibility criteria, institution of
proceedings, how to lodge a correct application).
Protection of Property in ECHR.
Criminal Law and Warranties in ECHR case law.
Fair Trial in ECHR case law.

11/12/2014

Avvocato
Conseguimento del titolo professionale di Avvocato e conseguente iscrizione all'Ordine degli Avvocati
del Foro di Genova

19/10/2011

Laurea Magistrale in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e
lode

Livello 8 QEQ

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)
Titolo tesi: “LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORENNI: METODI DI
REGOLAMENTAZIONE SOVRANAZIONALE, ENTRO LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE ED
ENTRO L'UNIONE EUROPEA, A CONFRONTO.MODELLI DI ESECUZIONE STATALE INTERNA
ED APPLICAZIONE GIURISDIZIONALE: ITALIA ED ISRAELE”.

01/11/2010–24/12/2010

Visiting Student presso il Minerva Center for Human Rights istituito
entro l'Università Ebraica di Gerusalemme, Israele

Livello 8 QEQ

Università Ebraica di Gerusalemme - Hebrew University of Jerusalem, Gerusalemme (Israele)
Attività di ricerca ai fini della redazione della tesi di laurea; collaborazione con il Minerva Center for
Human Rights nell'ambito dell'organizzazione degli eventi di alta formazione da esso promossi e
patrocintati.
Nell'ambito di detta esperienza,partecipazione al congresso “Proportionality in armed conflicts”
svoltosi in due sessioni (dicembre 2010 – settembre 2011) presso la Hebrew University of Jerusalem
(Israel) in occasione del quale rappresentanti civili e militari dello Stato di Israele, degli Stati U.S.A. e
degli Stati membri dell’Unione Europea hanno confrontato e discusso i rispettivi approcci militari ed il
rapporto tra essi e le vigenti leggi nazionali ed internazionali.
03/2010

Vincitrice del "Premio Guidetti 2010", istituito ed assegnato
annualmente dall'Associazione Italiana Amici dell'Università di
Gerusalemme" per il miglior progetto di ricerca
Associazione Italiana Amici dell'Università di Gerusalemme, Milano (Italia)
Il progetto di ricerca, vincitore della borsa di studio, affrontava la tematica dell'applicazione e
dell'interpretazione della Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minorenni
all'interno degli Stati contraenti, con particolare attenzione ad Italia ed Israele.
Per quanto riguarda, nello specifico, lo stato di Israele, il progetto si proponeva un'approfondita analisi
del diritto di famiglia nazionale israeliano e delle possibilità e modalità di intervento delle forze do
polizia israeliane nei cosiddetti territori occupati della Cisgiordania, in caso di sottrazione di minore da
altro stato ed ivi trattenuto.

2003

8/11/15

Diploma di maturità classica
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Gattorna Barbara

Liceo Classico A. D'oria, Genova (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C2

C2

Certificato di apprendimento dell'inglese giuridico, rilasciato dal Prof. Martin Lawrence, Ordinario della Facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi di Genova, a seguito di frequentazione del corso da lui tenuto
settimanalmente presso lo Studio Legale Associato Garbarino Vergani

spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

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

Competenze professionali

Capacità organizzativa e di gestione nell'ambito dell'attività di ricerca giuridica.
Capacità di gestione autonoma di una pratica legale, in tutti i suoi aspetti, formali e relazionali.
Capacità di trasmissione delle proprie conoscenze e competenza ,grazie agli anni in cui ho impartito
ripetizioni a studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

Competenza digitale

8/11/15

IT Skills: Word, Power Point, Excel, HTML
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