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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

                         Sett. 2019 – Giu. 2021    IP Consultant - Junior Trademark Administrator 

presso Studio legale Barbone & Tassone IP, Roma  

 

 

 

 
 

 
 

                                         Dic.  2020      Abilitazione all’esercizio della professione forense 

                                                     presso Corte D’Appello di Roma 

 

                          Feb. 2020 – Giu. 2020     Assistente al corso di “Fashion Law - Diritto e Legislazione” 

presso Accademia Italiana - Arte, Moda e Design, Roma  

 
 
 

 

 

 

                          Gen. 2018 – Lug. 2019 Praticante Avvocato Intellectual Property 

presso Studio legale Barbone & Tassone IP, Roma  

Pratica forense in materia di diritto d'autore e di diritto industriale al fine di una preparazione 

complessiva in materia di proprietà intellettuale. 

 

                          Lug. 2017 – Dic. 2017 Praticante Avvocato 

presso Studio Legale Della Rocca, Roma  

Pratica forense in materia di diritto civile e penale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                    

                     Mag. 2021 – lug. 2021     Corso di specializzazione “La proprietà Industriale ed Intellettuale” 

                                                     presso Sharecom – Organismo di Mediazione Ente di formazione 

 
   2017 Laurea magistrale in Giurisprudenza 

presso Università degli studi di Roma "La Sapienza"  

 

Il corso, tenuto dall’Avv. Marco Barbone, ha avuto il fine di far conoscere a futuri 

professionisti del Fashion System i principi posti alla base del diritto d’autore e della 

proprietà industriale, anche attraverso lo studio e l’analisi di casi pratici legati al mondo 

della moda e del design. 

 

 

Mi occupo di: ricerche di anteriorità, analisi, valutazione e redazione di pareri connessi al 

deposito di marchio; deposito/estensione di domande di registrazione di marchio; azioni 

ufficiali nei procedimenti di opposizione; analisi e trattazione di questioni giuridiche 

inerenti l’ambito della proprietà industriale; ricerca legislativa e giurisprudenziale per la 

risoluzione di questioni in materia di diritto d’autore; supporto alle attività di studio e ricerca 

in campo legislativo e giurisprudenziale. 
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                                 2011 Diploma in Ragioneria 

presso I.S.I.S. "Leonardo Sinisgalli", Senise (PZ) 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

Lingue straniere       inglese 

 

Competenze comunicative  predisposizione al lavoro di gruppo e attenzione alle esigenze dei singoli 

                                                            capacità di ascolto e confronto 

                                                                         capacità comunicative e relazionali nell'approccio ai clienti 

 

Competenze organizzative e  

gestionali

  

Competenze digitali              buona padronanza del pacchetto Office  

                                               buona conoscenza Photoshop 

                                                    buona conoscenza della posta elettronica e dei Social Network                

 

 
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D. 

Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Caterina Vergallito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gestione del lavoro e delle tempistiche assegnate 

gestione del fattore stress 

flessibilità e capacità di risoluzione dei problemi 

 


