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TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

- 21 Dicembre 2010: conseguimento deWabifltazione all’esercizio cleflaprofessione di avvocato con conseguente iscrizione Consiglio dell’ordinedegli awocati di Napoli;
- I Gennaio 2009: conseguimento del titolo di ‘cultore della materia di diritto difamiglia” presso le facoltà universitarie di Scienze dei Servizi sociali ePsicologia dell’Università degli studi di Napoli Federico ll’;
- 16 Maggio 2006:conseguirnento delliscrizione al registro dei praticantiawocati del Consiglio dell’ordine degli awocati di Napori;
- 9 Marzo 2006:conseguimento del Diploma di Laurea in Giursprdenz’presso l’Università degli Studi di Napoli Federico lf’ con votazione di 100/1ICe tesi di laurea sostenuta in Economia Poltica avente ad oggetto:Lacooperazione per gli economisti ed i giuristi:un raffronto’, rLyfe Prof BrunoJossa;
- I Luglio 2006:conseguimento del Dioloma dimaturità scientifica consegLitopresso il Liceo Scientifico Statale “Torricelli” di San Sebastiano a1 \fvioSezione distaccata di San Giorgio a Cremano (Na;

ial omo 10 Gennaio 2014
ai giorno 25 Febbraio 2015

Dal giorno 21 Dicembre2010
alla data attuale

Nomina quale componente esterno del Nucleo di Valutazione del ComunePortici (Na) e svolgimento di compiti di controllo di gestrone e di valutazione depersonale appartenente al ruolo dirigenziale:

Attività di libero professionista, con partita IVA, svolta in proprio ed inerente:Risarcimento danni derivante da circolazione stradale;
Risarcimento danni derivanti da colpa professionale;
Risarcimento danni da insidia e trabocchetto;
Diritto del lavoro e della previdenza;
Locazioni: contratti, sfratti, risarcimento danni da infiltrazioni;Contrattualistica pubblica e privata;
Diritto amministrativo: condoni, edilizia ed urbanistica;
Diritto societario;
Diritto condominiale;
Recupero crediti;
Diritto di famiglia e Tutele del minore;
Successioni ereditarie;
Tutela del consurnetore;
Diritto dell’esecuzione.

INFORMAZIONI PERSONALI



I islu t: Furnanu

Dai mo I Aprile 2006 Collaborazione nella redazione di atti processuall e nello svolgimento delleai gnrno i Aprile 2009 udienze con io studio legale Janes Carratu’ sito in Napoli ai Centro Direziona diNapoli Isola g8;

Dl qìorno i Gennaio 2002 Collaborazione con rAcetificio Andrea Milano s.r.L, con sede in Napoli a! Corso! giorno I Febbraio 2006 Protopisani n. 91, con mansioni di impiegata addetta alla gestione dei rappoiti orclienti e fornitori delle materie prime, coordinando l’intero personale azndaIe.

CQì1PETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre Angue COMPRENSIONE PRLTO PRQDU’ONE 5CRfl\

Ascolto Lettura Interazione Produziore ora’
Inglese B2 62 B2 2 B2

Livelli: A112 Livello base - B12 Livelin intermedio - C112 Liva’o avenzaoQuadro Comune Europeo di Rirlmento delle Lingue

Competenze comurlicative Possesso di buone competenze comunicative acquisite durante Te espe”i’r:r orofe&nal.

Competenze organizzative e Possesso di buone competenze organizzative e gestionali acquisite cori le esoererze prCr9sSiOr.gestionali

Competenze professionali Buone competenze professionali acquisite nel campo giuridico-amministrativo acquisite coril’esperienza professionale di awocato.

Competenze informatiche Buone conoscenze informatiche acquisite con il conseguimento della Patente europea del computer(ECDL) il giorno 27 Maggio 2006.

Altre competenze • Buone capacità relazionali ed organizzative ed ottima predisposizione al lavoro di gruppo.

Patente di guida Patente di guida categoria B

ULTERlORI INFORMAZIONI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 g igno 2003, i’. I“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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