
CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CHIARA MALPICA 

e-mail malpica@cassaforense.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

_______________________________________________________________________________________ 

 

- Ha conseguito la maturità classica nell’anno 1996 presso il Liceo Statale “Socrate”; 

- Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma nell’anno accade-

mico 2001/2002 discutendo la tesi “Il giudizio di rinvio dalla Cassazione” con voti 105/110; 

- Ha conseguito il Diploma di Specializzazione nelle Professioni Legali presso l’Università la Sapienza di 

Roma nel luglio 2004; 

- Ha conseguito nell’anno 2006 presso la Corte d’Appello l’abilitazione all’esercizio della professione 

di avvocato ed è stata iscritto all’Albo in data 18.1.2007; 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

- dal maggio al dicembre 2006 ha collaborato con contratto a progetto con la ASTRAL s.r.l. facendo 

parte del team interno a detta società incaricato, in collaborazione con la società di consulenza 

KPMG, di redigere il modello di organizzazione e controllo ai sensi della legge n. 231/2001; 

 

- da febbraio dell’anno 2007 al 2011 ha collaborato, con contratti a termine, con la Cassa di Previdenza 

e Assistenza Forense, nell’ambito dell’Ufficio Legale, svolgendo attività di studio e istruzione di con-

troversie giudiziali. Nell’anno 2008, nell’ambito della descritta attività lavorativa, è stata incaricata 

della stesura del codice etico adottato dalla Cassa con il modello organizzativo previsto dalla legge n. 

231/2001; 



 

- da aprile 2011 ad oggi è stata assunta a tempo indeterminato dalla Cassa Forense con la qualifica di 

funzionaria dell’Ufficio Legale; 

 

- nel dicembre 2017 è stata inserita nel ruolo professionale della Cassa Forense; 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

 

- Inglese – Buono 

CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE 

- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office  

- Utilizzo internet e posta elettronica 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) 

 

          Chiara Malpica 

 







CURRICULUM VITAE 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  SANDRA PULA 

e-mail  pula@cassaforense.it 
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’I.T.C.S. “Michelangiolo” 
di Roma  
 

 Laurea in Economia e Commercio - Vecchio Ordinamento - conseguita presso l’Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma  

 
 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 

 
 Iscrizione al Registro dei  Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze  

 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 

 Dal luglio 1989 al novembre 1989 

Impiegata c/o  Valentino Garavani Creazioni SpA – Roma  in qualità di contabile  
 
 

 Dal marzo 1990  al marzo 1993 
Impiegata c/o  MO.AL Finanziaria Srl  – Roma  con mansioni  di contabile addetta alla 
contabilità generale e gestione finanziamenti con sconto effetti  
 

 
 Dall’aprile 1993 al giugno 1998 

Impiegata c/o F&M Service srl – Roma in qualità di Responsabile del reparto amministrativo 
(contabilità generale, clienti e fornitori, gestione del personale, dichiarazione IVA, 
dichiarazioni fiscali e bilancio) 
 

 
 Dal luglio 1998  ad oggi  

Dipendente a tempo indeterminato c/o Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 
(Inquadramento area “A“- Funzionario - Livello “1”  del CCNL degli Enti previdenziali 
AdEPP). 

 
Posizioni ricoperte:  



 
 Dal luglio 1998 al marzo 2011 inserita presso il Servizio Contabilità e Finanza con 

funzioni di Responsabile del settore contabile e del settore fiscale  
 

 Dall’aprile 2011 al settembre 2016 inserita presso il Servizio Patrimonio Immobiliare con 
funzioni di Responsabile del reparto Amministrativo-contabile (property) per la  gestione del 
patrimonio immobiliare dell’Ente sia strumentale che locato  
 

 Dall’ottobre 2016 ad oggi inserita presso l’Area Giuridica e Legale con funzioni di 
Responsabile del settore amministrativo e acquisti  
 
 
 

CONOSCENZA LINGUE ESTERE 
 

 
 Inglese – Buono 
 Francese – Scolastico 

 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE 
 
 

 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office – Excel, Word e PowerPoint 
 Utilizzo Internet e posta elettronica 
 Utilizzo sistema Entratel e Fisconline e altri applicativi rilasciati dall’Agenzia delle Entrate 

 
 

 Utilizzo software gestione contabile: 
 

 ViaLibera – Il sole 24 Ore 
 eBridge – Buffetti 
 Dataform 
 SAP ERP - Moduli FI-RE-MM 

 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 
              
                                                                                  
                                                                                                  Sandra Pula 
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