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INFORMAZIONI PERSONALI Betty De Paola 
  

 

Sesso Femminile | Nazionalità Italiana 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

07/2014 – in corso Avvocato 
Studio Legale Berti 

Via Marsala 31, 40126, Bologna 

Svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale in ambito civilistico. 

Gestione del contenzioso e del rapporto con il Cliente con autonomia decisionale. 

Principali settori di attività: diritto dei consumatori, diritto fallimentare, diritto bancario e finanziario, diritto 
pubblicitario, diritto dell’internet, diritto successorio, responsabilità medica, responsabilità contrattuale 
ed extracontrattuale, diritto industriale, diritto del lavoro. Recupero crediti e procedure esecutive. 

Consulenza per primarie realtà aziendali ed Enti del Terzo Settore in materia di trattamento di dati 
personali, con assunzione di incarico di Data Protection Officer. 

 
 
 

 

02/2020 – 06/2020 Frequentazione del “CORSO PRATICO PER DATA PROTECTION OFFICER E CONSULENTE PRIVACY” 
organizzato presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna, con superamento con profitto dell’esame finale 

 

 

02/3013 – 06/2014 Avvocato 
Studio Legale Ruffolo 

Via A. Testoni n. 5, 40121, Bologna 

Redazione atti difensivi, predisposizione bozze di contratto, redazione pareri motivati, assistenza 
giudiziale e stragiudiziale. Attività di consulenza per importanti aziende.  

Attività giudiziaria in Tribunale. 

Principali settori di attività: diritto civile, diritto dei consumatori, diritto fallimentare, diritto bancario e 
finanziario, diritto pubblicitario, diritto dell’internet, diritto successorio, responsabilità medica, 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diritto industriale, diritto del lavoro. Recupero crediti e 
procedure esecutive. 

 

07/2009 – 12/2012 Praticante legale 
Studio Legale Ruffolo 

Via A. Testoni n. 5, 40121, Bologna 

Studio della controversia, redazione atti difensivi, assistenza alle udienze, predisposizione bozze di 
contratto, redazione pareri motivati, assistenza stragiudiziale. 

Principali settori di attività: diritto civile, diritto dei consumatori, diritto fallimentare, diritto bancario e 
finanziario, diritto pubblicitario, diritto dell’internet, diritto successorio, responsabilità medica, 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diritto industriale, diritto del lavoro, recupero crediti e 
procedure esecutive. 

 

01/2010 in corso Collaboratrice della cattedra di Diritto Privato del Prof. Carlo Berti, Corso di Laurea Magistrale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna. Attività di collaborazione e supporto alla didattica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

07/2009 – 09/2012 Collaboratrice della cattedra di Diritto Civile del Prof. Ugo Ruffolo, Corso di laurea Magistrale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna. 

07/2009 – 09/2012 Collaboratrice della cattedra di Diritto della Comunicazione del Prof. Ugo Ruffolo, Corso di laurea Magistrale 
presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna. 

07/2009 – 09/2012 Collaboratrice della cattedra di Diritto Privato del Prof. Ugo Ruffolo, Corso di laurea di Servizio Sociale presso la 
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bologna. 

2003-2005 Guida turistica 

Associazione Archeoclub Italia 

Individuazione dei siti di maggiore interesse storico artistico della città di Teggiano (SA). Attività di 
assistenza ai turisti durante la visita della città. Presentazione del patrimonio artistico rinvenibile sul 
territorio. 

Associazione di volontariato finalizzata alla conservazione del patrimonio storico archeologico 

10/2012 Superamento esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di 
Bologna. 

 

09/2011 – 12/2011 Percorso di preparazione all’esame di Avvocato.  

Formazione Giuridica – Associazione di Studi Giuridici 
Referente area civilistica: Avv. Andrea Salomoni 
Referente area penalistica: Avv. Marco Zincani 

Corso di approfondimento e di studio in materia di diritto civile e penale. 

09/2010 Cultore  della materia in diritto civile  

Università degli Studi di Bologna  

09/2003 – 07/2009 Laurea magistrale in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode.  

Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum 
Tesi di Laurea in Diritto Civile. 
Relatore: Prof. Ugo Ruffolo. 
Titolo dell’elaborato: “Contratto a favore di terzo e tutela giudiziaria nell’interesse del terzo”. 

 
Studio e approfondimento dei principali istituti giuridici, con particolare approfondimento delle tematiche 
inerenti al diritto civile. Partecipazione ad attività seminariali e ad iniziative di studio promosse dai 
docenti. 

09/1998– 07/2003 Diploma di maturità classica con votazione 100/100   

Liceo Classico M. T. Cicerone - Sala Consilina (SA) 

Studio ed approfondimento delle materie indicate dal piano didattico ministeriale, con particolare 
attenzione alle materie umanistiche ed alle lingue classiche. Buona formazione scientifica. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese 
B1 Utente 
Autonomo 

B1 Utente 
Autonomo 

B1 Utente 
Autonomo 

B1 Utente 
Autonomo 

B1 Utente 
Autonomo 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali e spirito di collaborazione favorito da numerose esperienze sportive e di 
socializzazione anche all’interno dell’ambiente universitario e lavorativo. Ottima proprietà di linguaggio. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Tenace nel raggiungimento di un obiettivo; molto precisa e metodica. 
Buona predisposizione al lavoro in team, con capacità di mediazione e di dialogo, sviluppata anche grazie alla 
esperienza lavorativa maturata. 

 

Competenze informatiche Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Utilizzo della posta elettronica e 
dei browser di navigazione più diffusi. 

Ottima capacità di utilizzare le banche dati giuridiche. 
 

Patente di guida B    Automunita 

Pubblicazioni 

 

Unioni civili e convivenze Guida commentata alla legge n. 76/2016, a cura di Lupoi Michele 
Angelo, Cecchella Claudio, Cianciolo Valeria, Mazzotta Valeria,AA.VV., Maggioli Editore 2016. 
Il “fatto storico” Covid-19 come criterio di riqualificazione dell’”atto” e del “rapporto”,  C. Berti, B. De Paola, in 
Responsabilità civile e previdenza, 2020, II, 578 e ss. 
La Riforma del processo civile, a cura di Giampaolo Di Marco, AA.VV. Giappichelli, 2022 

Riconoscimenti e premi 

 

Vincitrice del Premio di Laurea intitolato in memoria di “Edmondo Martinuzzi” per la migliore tesi di laurea in diritto 
civile istituito presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

Relazioni, interventi a convegni Relatrice in convegni, seminari e corsi di approfondimento professionale in materia di diritti reali, diritto 
fallimentare, tutela dei dati personali, unioni civili e convivenze. 

Ulteriori attività Associato AIGA Bologna – Referente Gruppo di lavoro AIGA in materia di tutela della riservatezza e 
dei dati personali. 
Componente del Consiglio Direttivo AIGA Bologna dal giugno 2021 
Componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Bologna dal gennaio 2022 

 


