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INFORMAZIONI PERSONALI

Patrizia Nulli
nata a Nola il 29/11/1959
residente a –omissisCon studio in Nola alla Via G. BRUNO N.50
C.F
Cel
Tel
Fax
e-mail : AW.PATRIZIANULLI@LIBERO.IT
PEC : AVV.PATRIZIANULLI@LEGALMAIL.IT

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Svolgo attività legale in materia civile, tributaria, risarcimento danni, negli
ultimi anni ho maturato esperienza nelle procedure esecutive e diritto
tributario per la difesa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
• Nell' anno 1996/97 ho coperto la carica di Vice Pretore Onorario presso la
Pretura Circ.le di Nola occupandomi di varie problematiche civili;
• Nell'anno 1999 ho svolto attività legale per il Comune di Nola;
• Ho svolto attività di mediatore Familiare nel 2008;
• Nell'anno 2011 sono stata conciliatore della camera di conciliazione presso
l'ordine degli avvocati del Tribunale di Nola;
• Sono avvocato fiduciario dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
• Sono avvocato fiduciario Anas;

Istruzione e Formazione

• Ho svolto pratica forense in materia civilistica presso lo studio legale degli
avv.ti Soprano di Nola;
• Nell' annò 1989 ho superato l' esame di procuratore legale, iscritta
all'Albo degli Avvocati di Napoli nel1990 e successivamente all'albo degli
avvocati di Nola nel1997; nell'anno 2017 iscritto all'albo speciale degli
avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori;
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• 1113/01/1992 ho partecipato al corso di aggiornamento sui "Diritti dei
minori" presso il Tribunale di Napoli;
• Nell'anno 1995 ho partecipato al corso di Formazione per Magistrati;
• Nell'anno 2004 ho partecipato alla formazione in diritto di Famiglia
presso il Tribunale di Napoli;
• 1114/07/2008 ho partecipato alla formazione per la qualifica di mediatore
familiare presso la scuola IDA accreditata dalla regione;
• Il 23/05/2008 ho partecipato come relatore al Seminario in Diritto di
famiglia e minorile con l'associazione AIAF presso il Tribunale di Nola;
• Nel biennio 2007/2009 ho collaborato con la Scuola Forense del Tribunale
di Nola come responsabile del settore Lavoro e Previdenza e sono stata
riconfermata nel biennio 2010/2012;
• Nell'anno 2007/2009 sono stato membro della Commissione per la
Formazione Continua presso il Consiglio dell'Ordine del Tribunale di Nola
e riconfermata nel biennio 2010/2012;
• Nell'anno 2007/2009 sono stato membro per la Commissione per
l'Accreditamento presso il Consiglio dell'Ordine di Nola e riconfermata nel
biennio 2010/2012;
• Nell'anno 2010 ho partecipato e superato il corso di mediatore
professionisti in conciliazione della Camera arbitrale di conciliazione
presso l'ordine degli avvocati di Nola;
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