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Ce 
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Sesso F 

Settore professionale Avvocato / settore civile 

Esperienza professionale 

Principali attività e resoonsabiiità 

Cor decreto sindacale n 1S3 dei 20.03.2017 dei Sindaco Metropolitano di Napoli, nomine a memoro 
effe-avo delia Commissione di esami per l'abilitazione professionale ali esercizio delle attività di 
insegnante e/o istruttore dì autoscuola. 
Con decreto ri. 271 del 2.07 2015 cei Sindaco Metropolitane ai Napoli, nomina a membro effettivo della 
Commissione di esami per II conseguimento de; titoli professionali abilitanti ai trasporto su strada di 
me ci 
Dai mese di gennaio 2015 risalto iscritta ali aldo de- p : essio t s; me provvedono aiie operazioni di 
custodia giudiziaria e di vendita immobiliare presso il Tribunale di Torre Annunziala. 
Dal 01.08.2012 sono egale convenzionato con il Patror alo A.N.M i L (Associazione nazionale mutilati 
ed -nvaudi dei lavoro) Ente di patronato e di assistenza sociale, con sede in Napoli, Piazzetta Duca 
degà Abruzzi. 102. che rappresento e difendo in sede giudiziaria 
Dai 09.01.2012 risulto iscritta all'Albo del Consiglio dell Ordine degli Avvocati é Torre Annunziata con 
tessera di riconoscimento n 4354/12. 
In data 18.10.2011 ho conseguito l'abilitazione all'eser tizio della professione di avvocate -rotazione 
32V450: 
Attualmente svolgo I attività ci avvocato a tempo pieno occupandomi di contenzioso m materia * diritto 
civile, fase sfragiudiziaie e giudiziale nel primo e nel secondo grado di giudizio con partecipazione alle 
relative udienze 
Dai 03.11.2008 ai 3.11 2010 ho svolto la Pratica forense presso l'Avvocatura Distrettuale delio Stato di 
Napoli, sita alla via A. Diaz n 11 
Ad oggi continuo a freouentare la sede deli Avvocatura Distrettuale dello Stato ci Napoli per prestare la 
mia collaborazione professionale quale avvocato defecato e* art. 2 R.D 1611-'1933 dell'Avvocatura 
Distrettuale delio Stato di Napoli per la rappresentano; e la ditesa celie Am mmstracioM statali nei 
giudizi esterni a; foro di Napoli, m materia di put -co impiego, responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale, recupero crediti giudizi di opposizione aa ordinanze di ingiunzione e* art 588/81, 
giudizi di esecuzione mobiliare. 
Separazione e redazione di atti processuali g.urldici previa attività ci studio e ricerche giurisprudenziali 
e Dottrinarie 
Partecipazione alle udienze giudiziarie presso Tribunale civile, Corte d'Appello sez. civile, Giudice di 
Pace 
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Date Dafeobraio 2012 : 
Lavoro o posizioni ricoperti Rapporto di collaborazione professionale in qualità di legale esterno con Enti Locati e società 

partecipate pubbliche quali: ABC Napoli Azienda Spedate {già A.R.I.N. s.o.a} - area recupero crediti, 
EAV s.r.l (ex Circumvesuviana so S.j. S.A.P.NA spa ASIA Napoii s.p a. • area recupero credi. 
Comune di San Giorgio a Cremano Comune d? Massa Lubrense Comune di Giugliano in Campania. 
Comune di Torre dei Greco. Comune c Pompe;, Cornurv di Aoerra G 0 R i spa - Gestione Ottimate 
Risorse Idriche - area recupero crediti. 

Principali tematiche/competenze Mi occupo di controversie in materia di diritto civile ( recuperò et editi locazioni esecuzione avite, 
professional; acquisite contrattualistica sia in sede giudiziale che redazione di contratti, azioni d. risarcimento del danno da 

responsabilità contrattuale e/o da fatto illecito, questioni condominiali, previdenza ed ogni altro 
contenzioso In materia civile ivi comprese questioni di volontaria giurlsdiziones sia nella fase 
straglodlziaie e/o consultiva che nella fase dei contenzioso giudiziario primo e secondo grado di 
giudizio, previo attento studio di precedenti giurisprudeiw. e dottrinari 

Istruzione - formazione A.A 2014/2015: 
Università Telematica 'PEGASO* - Facoltà di Giurisprudenza: Nomina a cultore di materia in Economia 

Attività Universitaria delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche 

Formazione post - universitaria Oaii'anno 2015 ad oggi frequento il corso di Aita Formazione Giuridica In diritto «vite amministrativo e 
penale, direno e tenuto dai Consiglieri di Stato Francesco Caringella e Roberto Garofeii 

Date -28/5/2011 
Titolo delia qualifica rilasciata certificazione 82 per la conoscenza della lingua inglese rilasciato dai Eritish insùìutes in convenzione 

con !' '.P.S.E.F s.r.l.. presse la sede di Scìsciano. 

Date -25/01/2010 
Titolo della qualifica rilasciata certificazione ECDL (European Dnvlng Ucencei, presso ITIS "G. Marconi* di Torre Annunziata. 

Date -In data 7 settembre 2010 ho sostenuto l'esame di POLITICA ECONOMICA presso la Facoltà di 
Economia dell'Università degli Studi di Cassino. 
-in data 15/12/2009 no sostenuto l'esame di STATISTICA AZIENDALE - corso singolo da 12 CFU 
presso la Facoltà di Economia ceir Università degli Studi di Cassino 
-in data 10/12/2009 ho sostenuto l'esame di ECONOMIA AZIENDALE- corso singolo da 12 CFU 
presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi ci Cassino 

D a ! e i-aurea in Giurisprudenze - vecchio ordinamento - Università degli Studi di Napoli "FEDERICO li'. 
Tltoio deiia qualifica rilasciata votazione 100/110, Tesi di Laurea in Istituzioni di Diritto Privato: "L'interesse de/ minore relatore 

Ch.mo Prof. Nicola Di Prisco. 

Date 17 luglio 2000 
Tìtolo della qualìfica rilasciata Diptera maturità classica con voto 97/100 

Nome e tipo d organizzazione erogafnee Liceo Classico Sfatale "G De Bcttis" 
dell'istruzione e formazione Torre del Greco (NAj Sez staccala é Torre Annunziata 

13, va Tagliamone -80058 Torre Annunziata. 

Capacità e competenze 
personali 

Madreiinguajeì italiano 

Altrafe) linguateì Inglese 
Logie 2004 - Preiiminary Enqlish Test rilasciato con mento dall'Università di Camondge eresse 'the 
dntisr schoo: c?E'>gii$n;'a\. 

A'Aovdknazbne Livello europeo (*) Comprensione/ Parlato / Scritto : 82 (livello intermedici 
Inglese 
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Capacità e competenze sociali Ho sviluppato un ottimo spìrito di gruppo e ottime capacita comunicative e dì mediazione anche in 
situazione di criticità relazionali e sociali Le capacità e e competenze sia m ambito relazionale che 
organizzativo sono state acquisite con notevole graco ci autonomia e risultato, soprattutto grazie 
all'attività quotidianamente svolta, anche presso la sede dell Avvocatura Distrettuale delio Siate di 
Napoiu ove sia durante l'espletamento della pratica forense ohe dopo,' mi sono continuamente 
confrontata con i colleghi nell'organizzazione dei lavoro e dello studio, al fine di individuare, anche in 
forma collegiale, le strategìe difensive e processuali più appropriate rispetto alle numerose e 
complesse fattispecie giuridiche che si presentano Massima adattabilità ai team work, che nella mia 
professione è sovente necessaria, soprattutto quando è ^dispensatile la collaborazione tra più figure 
professionali. 

Capacità e competenze Capacita di lavorare m maniera profìcua ed efficiente arene in situazioni é stress legate soprattutto ai 
organizzative ritmi oropfi della professione di avvocato e alle scadenze dei termini processuali, stabilendo # dovute 

priorità onde raggiungere il risultato migliore per il mio assistito 
Capacità e competenze Buona conoscenza dei sistema operativi Windows e del pacchetto office: 

informatiche buona conoscenza ed utilizzo delia rete Internet e caselle o: posta elettronica 

Patente Patente di guida categoria 3 

Ultenon informazioni Referenti: Avv. Paolo Dei vecchio (avvocato cello Stato} 

Allegati Lettera ci referenze firmata dall'avvocato aeilo Stato Paolo dei Vecchio e dall'avvocato Distrettuale 
Giuseope Fiengo 

Consapevole che al sensi dell'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n* 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice cenale e delle leggi speciali, dichiaro che tutte 
le infcrmazionl tese nel presente Curriculum Vitae sono veritiere 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dei Decreto Legislativo 30 giugno 2003 h "56 
"Cod: ::e in materia di protezione dei dati personali". 

Firma Mar i vi irtuoso 
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