
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  GRIECO Sarah 
Indirizzo(i) Via Giovenale 03043 Cassino (Italia) 
Telefono(i) 0776.22827 Cellulare 328.6982614 

Fax 0776.22827 
E-mail sarahgrieco@pecavvocaticassino.it sarahgrieco@hotmail.com 

 

Cittadinanza Italiana  

Data e luogo di nascita 09 luglio 1977 - Cassino 

Sesso femminile 
  

  

Esperienza lavorativa  
  

Date  
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di Attività o settore 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di Attività o settore 
 
 
                                         Date 

2008/2009 2009/2010 2012/2013  2013/2014 
 
Docente a contratto 
Docenza nell’ambito delle materie penali e di procedura penale 
 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Via Folcara, Cassino (FR) 

e  Corso integrativo “LE  TUTELE PROCESSUALI del SOGGETTO 
TOSSICODIPENDENTE” presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
meridionale. Dal 2012/2013 , 2013/2014, 2017/2018 

                   - Corso integrativo “DROGA e CONTROLLO PENALE” presso l’Università degli 
Studi di Cassino, Facoltà di Giurisprudenza. Anni  

 
 

 
  2007 ad oggi                 
Cultore della materia presso Cattedre di Diritto Penale e Procedura penale 
 
 
 
“Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale”, Dipartimento di  

Giurisprudenza.  
  Assistenza docente 
 

 
20 gennaio 2005 a tutt’oggi 

mailto:sarahgrieco@pecavvocaticassino.it
mailto:sarahgrieco@hotmail.com


Lavoro o posizione ricoperti AVVOCATO /MEDIATORE/Data Protection Officer 
Principali attività e 

responsabilità 
Consulenza e assistenza legale; Diritto penale; diritto di famiglia; responsabilità 
medica; consulenza in materia di Privacy e GDPR 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

STUDIO LEGALE CIFALITTI Via R. Bonghi, n. 1, 03043 Cassino (FR) (Italia) – 
website: www.studiocifalitti.it 

Tipo di attività o settore 
 

Settore forense 

  

Date 2002/2004 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e 
responsabilità 

Diritto tributario, societario e gestionale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio tributario DE IURE 
Via Savoia n.37, 00100 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Aziendale, fiscale  
  

Date 2001/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Diritto Tributario, revisione aziendale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

OMICRON Servizi 
Via Giosuè Carducci, 4 00100 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Settore contabile, tributario 
 

Date 2000/2001 
Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e 
responsabilità 

Marketing 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AMERICAN EXPRESS - Via Largo Dei Caduti Di El Alamein, 9 - Roma (Italia) 



 
 

Istruzione e formazione 
                                                     Date 
  Principali tematiche/competenze            
professionali acquisite 
 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
                                                     Date 
  Principali tematiche/competenze            
professionali acquisite 
 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 
 
                                                        
                                              Date 

                                                                
Principali tematiche/competenze            
professionali acquisite 
     Titolo della qualifica rilasciata  
 
                                                   
 
                                            Date 
Principali tematiche/competenze            

professionali acquisite 
 
    Titolo della qualifica rilasciata 
 
    Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 
                                                 
                                                   
                                                
                                                Date 

 
 
 
 
2018 
Corso di specializzazione in materia di PRIVACY 
 
 
PERCORSO SPECIALISTICO GDPR – GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION (679/2016)-DPO 
 
Meltechnologies Universal Solutions 
 
 

   2011 
Corso di perfezionamento e specializzazione mediatori 

 
MEDIATORE 
 
Camera ADR Formazione 2007 
 
Diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale 
 
Abilitazione di AVVOCATO  
 
 
 
2006 
 
Diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale 
 
Corso di specializzazione 
 
Direkta – Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica ed Economica 
 
 
 
 
2004 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Titolo della qualifica rilasciata  

 
Ricerca  
 
 
Vincitore borsa di studio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UVA – University of Amsterdam 

  

Date 2003-2004  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione                                                                           

 
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
 



Votazione 110 e lode 
  

Date 2000/2001 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

                                             Votazione 

Università Luiss Guido Carli di Roma  
 
 
110 e lode 

  
  

Date 1996/1997  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie umanistiche e scientifiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
                                             Votazione 

Liceo classico G. Carducci (Scuola secondaria superiore) 
Cassino (FR) (Italia) 
 
60/60 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

                          
                                 Madrelingua(e) 
 
                                     Altra lingua 
 

 
 
 
 
Italiana 
 
Inglese 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione 

orale 
 
                                Altra lingua 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione 

  Molto Buono 
  Molto  Buono 
   Buono 
 
 
  Francese 
  Buono 
  Buono 
  Buono  

  

Capacità e competenze sociali Spiccate capacità di relazione sociale grazie alla personale attitudine all'ascolto, alla 
comunicazione ed all'innato senso civico. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Assidua ed attiva partecipazione nonché buone capacità gestionali all'interno di un 
gruppo di lavoro. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone conoscenze tecnologiche e capacità operative con i diversi applicativi del 
pacchetto Office; uso di software professionali di tipo gestionale nonché software 
relativi all’accesso a banche dati della giurisprudenza e della legislazione vigente.  

  

Patente 
 

B  

  

Ulteriori informazioni Iscritto all’Albo degli Avvocati di Cassino. 
Coordinatore dello SPORTELLO per I DIRITTI presso Casa circondariale San 



Domenico di Cassino a seguito di Convenzione Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale/Garante dei detenuti 
Regione Lazio / Casa circondariale Cassino 

 Componente del consiglio direttivo de “La società della ragione”, ONLUS con sede 
in Firenze con finalità di studio, ricerca e sensibilizzazione culturale nell’ambito dei 
diritti. Fondatore: Franco Corleone, già Sottosegretario alla Giustizia 
Già Membro Camera Penale di Cassino 
Responsabile della segreteria scientifica e organizzativa di numerosi 
Convegni/Giornate di studio  
Componente tavola rotonda Seminario di Studio internazionale , Siracusa, Sicily, 24 
Th/25th February 2012. 
 

COMMISSARIO ad ACTA amministrazione trasparente per la Regione Lazio c/o 
Consorzio di Bonifica Tevere ed Agroromano – marzo 2016 

 
 

                  Pubblicazioni          “Droga e Controllo penale, tra proibizionismo e depenalizzazione” a cura di F.S.               
Fortuna e S. Grieco, Collana scientifica, Ed. Università degli studi di Cassino, 2006 

 
                                                        “L’abusivo esercizio di una professione” in “I delitti contro la Pubblica                        

Amministrazione”,  Giuffré Editore, 2010 
                                                    

                           “L’indagato e l’informazione dell’accusa a suo carico il diritto di “difendersi 
conoscendo” , in Dirittifondamentali.it, Fascicolo 1/2018, Cassino , 12 marzo 2018. 

“La responsabilità penale del sanitario dopo la riforma Gelli-Bianco: profili di diritto sostanziale e 
processuale”, in Dirittifondamentali.it, Fascicolo 2/2018, 20 ottobre 2018. 

 

  
                                                                                                              Sarah GRIECO 
 
 


