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da reciproco riconoscimento di uguale dignità verso lo scopo comune.” 
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Principali competenze, esperienze e aspirazioni 
La formazione professionale è iniziata nell'anno 2012 con l’avvio della pratica forense obbligatoria 
presso lo studio legale civile  “Nuzzo” con sede in Caserta. 
Tale rapporto di collaborazione è durato circa due anni, nel quale ho avuto modo di acquisire 
competenze in materia di diritto civile (successioni, contratti, separazioni, risarcimento danni, 
recupero crediti), di procedura civile (processo di cognizione e altri procedimenti sommari), 
mediazione civile nonché la gestione di udienze e la redazioni degli atti. 
Attualmente, collaboro come libero professionista con partita IVA, in uno studio di consulenza 
legale “C.S.C. Network” Lawyer Campanella (precedente legale interno della Shell Carburanti 
s.p.a. in Milano) sito in Napoli che si occupa prevalentemente di consulenza legale alle aziende, 
contrattualistica nazionale ed internazionale, procedure concorsuali e recupero crediti e con lo 
studio legale Iacone (assistente di diritto privato presso la cattedra del Prof. F. Sbordone – Seconda 
Università degli studi di Napoli) sito in Caserta. 
Sto ritagliando la mia figura professionale sul modello del Giurista d'Impresa frequentando prima, 
la Scuola AIGI (Ass. Italiana Giuristi Impresa) e poi il Master in Contrattualistica Internazionale 
(Altalex Formazione) consapevole di poter ambire alla formazione di una figura che fornisca ai 
propri clienti una consulenza complessiva e di elevata qualità professionale.  
Appurato di dover raggiungere un ampliamento delle conoscenze nel settore degli appalti pubblici, 
ho frequentato uno stage formativo presso il settore Appalti Pubblici e Gare del Comune di Santa 
Maria a Vico in provincia di Caserta; tale percorso finalizzato allo studio e all'applicazione del 
Codice degli Appalti pubblici, in particolar modo le funzioni e compiti della stazione appaltante, 
nonché gli obblighi e le competenze per le imprese che vi partecipano.  
Nell’ultimo quinquennio ho maturato esperienza di Segretaria del Consiglio di Sezione della 
Associazione “UILDM” ( Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) con attività di gestione 
di libri sociali.  
Nell’ultimo triennio svolgo il ruolo di “Operatore Locale di Progetto” con responsabilità di 
monitoraggio di Progetti di Servizio Civile Nazionale presso il Ministero delle Politiche Sociali. 



 

Formazione 

Dicembre 2015  

STUDIO LEGALE IACONE  – COLLABORAZIONE PRESSO STUDIO LEGALE “IACONE” 

specializzato in diritto societario e fallimentare, bancario e procedure esecutive, grazie 

all’illustre Avv. Mario Iacone, assistente ordinario di diritto privato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza Seconda Università di Napoli.  

Giugno 2015  

MASTER  BREVE IN  CONTRATTUALISTICA  INTERNAZIONALE   

ASPETTI GENERALI DELLA NEGOZIAZIONE DI CONTRATTI INTERNAZIONALI E LE TECNICHE DI  

REDAZIONE . 

ALTALEX  FORMAZIONE – BOLOGNA 2015. 

Gennaio  2015  

STAGE FORMATIVO – SETTORE APPALTI PUBBLICI E GARE PUBBLICHI - STAGE FORMATIVO 

PRESSO IL SETTORE DEGLI APPALTI E GARE PUBBLICHE DEL COMUNE DI  SANTA MARIA  A VICO (CE). 

STUDIO E APPLICAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI. 

Maggio  2014  

STUDIO LEGALE DI DIRITTO SOCIETARIO – Avv. Savina C ampanella- Nola (NA)      

(precedente esperienza in Giurista d’Impresa presso la Società Petrolifera Shell carburanti”)  

Principali competenze acquisite in Diritto Societario: redazione e disamina di contratti, fusione, 

scissione,vendita e procedure concorsuali. Assistenza legale a Società.   

Gennaio 2014  

ABILITAZIONE AL PATROCINO ISCRIZIONE PRESSO L ’ALBO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL 

PATROCINIO DEL FORO DI  SANTA MARIA  CAPUA VETERE (CE) 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA, ASSISTENZA E DIFESA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE E DIRITTO 

SOCIETARIO. 

Anno 2013  

STUDIO INGEGNERISTICO  PISCITELLI  - CASERTA    

ATTIVITÀ DI CONSULENZA  MANUALE HACCP E SICUREZZA SUL LAVORO - DLGS 81/2008. 

Le competenze acquisite: conoscenza approfondita del DLgs 81/2008 in materia di tutela della  

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, affiancamento alle Aziende nella redazione del 

Documento di analisi dei rischi ( SPP, DVR, DPI) e attività di consulenza e redazione di Piani di  

Analisi dei rischi e Controllo dei punti critici per locali commerciali. 

 



Anno 2012/13 

 STUDIO LEGALE  CIVILE  NUZZO  CASERTA (CE) 

PRATICA FORENSE OBBLIGATORIA CON ISCRIZIONE  ALL’ORDINE DEGLI    

AVVOCATI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE). Attività legale complementari nelle 

competenti sedi giudiziarie, legali ed istituzionali. (CANCELLERIA PRESSO I TRIBUNALI, INDAGINI 

PRESSO L’AGENZIA DEL TERRITORIO, L’AGENZIA delle entrate, le camere di commercio ed il 

pubblico registro automobilistico) ed   attività interna (redazione atti, attività di ricerca ecc…)  

Anno 2006 ad oggi  

ASSOCIAZIONE  UILDM  SEZ. DI CASERTA – (CE) 

PRESSO L’A SSOCIAZIONE UILDM  DI CASERTA  ho accresciuto le mie competenze nella    

gestione dei libri sociali obbligatori come protocollo, libro soci, verbali assemblee, libri 

contabili. 

OPERATORE LOCALE DI PROGETTO  

Responsabile del monitoraggio di “Progetti di Servizio Civile Nazionale di volontariato” presso 

Ministero delle Politiche Sociali. 

 

Istruzione  

Gennaio 2014 

SCUOLA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE PER GIURISTI D ’IMPRESA  AIGI 

(Associazione Italiana Giuristi di Impresa) – JLS ( Just Legal Services) Milano.Tesi in Appalti 

Pubblici: La procedura di evidenza pubblica e l’obbligo del soccorso  Istruttorio. 

Nella tesi finale è stata esaminata la disciplina degli Appalti pubblici in  relazione alle continue 

riforme proveniente dalla normativa comunitaria e l’evento di “Expo 2015” . 

Ottobre 2012 

SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI –  SANTA MARIA  CAPUA 

VETERE  (CE)   Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

Tesi: in Diritto dell’Unione Europea ” Aiuto di Stato e Crisi Economica”. Analisi del caso della 

Crisi Greca. 

 Luglio 2006 

DIPLOMA DI MATURITA’ IN “PERITO AZIENDALE CORRISPON DENTE IN 

LINGUE ESTERE” V. BACHELET – SANTA MARIA A VICO (CE )     

 

 

 



Anno 2010 

UNIVERSITY OF CAMBRIGE – CASERTA 

Corso intensivo di inglese sviluppando tecniche di apprendimento e comunicazione. 

Lingue straniera  

Inglese 

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e buona preparazione sull'inglese giuridico 

•English for In- House Counsle – Just Legale Services – Milano  

•Contracts 

•Alternative Dispute Resolution  

•Drafting Commercie Agreements 

Competenze informatiche 

•Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™) 

•  Software del Processo Civile Telematico e deposito atti. 

Competenze tecniche 

•Esperienza nell’analisi e nell’apprendimento dei problemi giuridici 

•Capacità di portare a termine i compiti assegnati in condizioni di stress e tempi molto ristretti 

•Forte visione d’insieme e attitudine a lavorare per gli obiettivi. 

Competenze relazionali 

•Attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni 

•Capacità di coinvolgimento e forte motivazione 

•Attenzione alla valorizzazione dei collaboratori. 

Disponibilità a trasferimenti e trasferte nazionali ed internazionali.  

Disponibilità immediata 

Automunita 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/03 

Si dichiara la veridicità delle informazioni ivi contenute, consapevole delle sanzioni di cui al dall'art. 76 del D.P.R. 445 . 
 


