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E S P E R I E N Z A 
P R O F E S S I O N A L E 

11/2016 (in corso) Studio Legale Lauro-Via Depretis 19-80133 Napoli (Italia) 
Ambito: diritto civile - diritto della navigazione - diritto internazionale 
( Recupero crediti - contenzioso in materia di trasporto persone e merci) 

Avvocato 

01/2014-09/2014 Studio Legale Perrelli & Associés - Via Gonzaga n. 5 -20123- Milano (Italia) 
Ambito: diritto civile italiano e diritto privato comparato italo - francese 

Avvocato 

11/2013 - 01/2014 SOrT (Servizio orientamento e tutorato d'Ateneo) e Polo didattico d'Ateneo - Università degli Studi 
di Napoli "L'Orientale" (Italia) 

Orientamento in uscita ai laureati dell'Ateneo - Selezione delle candidature per uno stage promosso 
dall'EPT (Ente provinciale per il turismo) e dalla Azienda Autonoma per il turismo di Napoli, redazione 
del verbale finale e pubblicazione della graduatoria - orientamento degli studenti alla stesura della tesi 

di laurea 

11/2010-01/2012 Studio Legale Allodi - Starace-207, Riviera di Chiaia - 80121- Napoli (Italia) 
ambito: diritto civile ed amministrativo 

Praticante legale 

11/2009 -11/2010 Settore Avvocatura della Regione Campania - 81, Via Santa Lucia - 80132 - Napoli (Italia) 
ambito: diritto amministrativo 

Praticante legale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE . — — - — — — — • 

25.07.2017 Cultore della materia presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale" per l'insegnamento di "Diritto dei privati e delle imprese -settore scientifico 
disciplinare IUS/01" (triennio 2016/2019) 

10.4,2017 Dottorato di ricerca in "Diritto, istituzioni ed economia dei servizi pubblici" presso l'Università degli studi 
di Napoli "L'Orientale" (Italia) - conseguito in data 10.4.2017 - titolo tesi : « Terzo settore e servizi 
pubblici : modelli organizzativi tra alternativa e continuità » Tutor : Prof. Andrea Pisani Massamormile 

7/11/2013 Abilitata all'esercizio della professione forense 

09/2012-06/2013 Master2 in diritto comparato «Systèmes de droit contemporains et diversità culturelle» -tesi 
conclusiva «La protection jurìdique et économique du patrimoine culturel. Le spectacle vivant en 
France et en Italie» 

Università Paris 8 Vincennes Saint-Denis (Francia) 

Diritto pubblico e privato comparato - diritto comunitario ed internazionale - studio e redazione di testi 
di contenuto tecnico-giuridico in lingua francese 
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^feuroposs 

01/2010-06/2011 

Curriculum Vitae 

SSPL- Scuola di specializzazione per le professioni legali 

Università degli studi di Napoli "Federico II" (Italia) 

Margherita Mirabella 

- approfondimento delle tematiche e delle problematiche giuridiche trattate durante il percorso di studi 
universitario nei diversi settori del diritto, con continui e dettagliati riferimenti giurisprudenziali e con 
particolare attenzione alle recenti riforme 
- redazione di pareri e temi di contenuto tecnico-giuridico 

2002/2003 - 2008/2009 Laurea magistrale in giurisprudenza, conseguita con votazione 105/110, discutendo la tesi: "Il 
decentramento amministrativo in Spagna"-con bibliografia e materiale in lingua spagnola 

Università degli studi di Napoli "Federico IT - Facoltà di giurisprudenza (Italia) 

02/2008 - 09/2008 Progetto Erasmus 

Universidad de Salamanca (Spagna) 

- corsi ed esami in lingua spagnola 

- ricerche bibliografiche per la tesi 

1997/1998 - 2001/2002 Diploma di maturità classica con votazione 95/100 

Liceo classico Antonio Genovesi - Napoli (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Nel giugno 2003 conseguito il "First Certificate in English" -Council of Europe Level B2-

Spagnolo C2 C2 C2 C2 C2 

Diploma superiore di lingua spagnola - D E L E Superior (C2)- maggio 2010 

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

F L E -Cours municipaux d'adultes- Mairie de Paris (B2) - anno 2012/2013 • 
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^umpass Curriculum Vitae Margherita Mirabella 

Capacità comunicative Buona capacità d'interazione e comunicazione in ambito lavorativo, tanto con i colleghi, quanto con i 
clienti. Il percorso scolastico ed universitario, l'esperienza negli studi legali ed il volontariato sono stati 
fondamentali per affinare queste mie doti. Inoltre, lo studio delle lingue straniere e le esperienze 
all'estero sono stati fonte di enorme arricchimento anche sotto questo aspetto, dandomi l'occasione di 
mettermi in gioco in contesti multiculturali. 

Competenze organizzative e 
Gestionali 

Competenze informatiche 

Altre competenze 

Patente dì auida 

Buona capacità di organizzare e suddividere il lavoro di gruppo, ma anche buona capacità di 
autogestione, ove il lavoro debba essere svolto in autonomia. Attitudine al problem solving.Tutte le 
suddette competenze sono state affinate nell'ambito dell'attività lavorativa e delle attività di 
volontariato, svolte, tanto in Italia, quanto all'estero. 

Buone capacità di utilizzo dei principali software e sistemi applicativi: 
- Internet explorer; 
- Mozilla firefox; 
- MS Word ; 
- MS Excel ; 
- MS PowerPoint. 

Traduzione in inglese, spagnolo e francese di una "pìccola guida perii visitatore" del complesso 
museale di Santa Maria delle anime del Purgatorio ad Arco (Napoli) - Novembre 2011-

PatenteB-14/12/2002-

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Appartenenza a associazioni 

; ; 

Volontariato presso UNICEF ed AMNESTY INTERNATIONAL 
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