FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PANZARELLA VITTORIA MARIA GIUSEPPINA
PIAZZA CARLO III 42 NAPOLI – CAP 80137
081 5561831
081 5561831
avvpanzarella@libero.it
ITALIANA
23/09/65

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore i lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2000-AD OGGI
Lavoro autonomo, Piazza Carlo III n.42, Napoli
Legale
Libero professionista
Avvocato civilista

• Data
Aprile • Nome e indirizzo del datore i
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2009 – AD OGGI
Studio Legale Monaco , Via Martiri del Dissenso 31 S.M. Capua Vetere (CE)
Legale
Libero professionista
Assistenza nella redazione di atti e partecipazione alle udienze

• Data
• Nome e indirizzo del datore i lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2007 – LUGLIO 2012
Avv. Gerardo Troianiello, Via Vittoria Colonna 24, Napoli
Legale
Libero professionista
Sostituzione Processuale

• Data
• Nome e indirizzo del datore i lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 2002 – LUGLIO 2006
Avv. Enrico Antonio Ormanni, Via Carlo De Cesare 64, Napoli
Legale
Libero professionista
Sostituzione Processuale

• Data
• Nome e indirizzo del datore i lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 1996- MARZO 2000
Avv. Giuseppe Cuomo , Via Solimena 74 , Napoli
Legale
Praticante
Assistenza nella redazione di atti e partecipazione alle udienze
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• Data
• Nome e indirizzo del datore i lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 1995- NOVEMBRE 1997
Avv. Angelo Grandinetti e Avv. Mario De Grazia, Via A. Moro 45, Lamezia Terme (CZ)
Legale
Praticante
Assistenza nella redazione di atti e alle udienze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2013
Abilitazione esercizio professione innanzi le giurisdizioni superiori

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2004
Iscrizione al registro degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2001
Abilitazione all'insegnamento delle discipline economico giuridiche negli istituti di istruzione
secondaria di 2° grado
Diritto ed economia
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Avvocato Cassazionista

Diritto civile
Avvocato

Insegnante
Anno 2000
Iscrizione albo avvocati di Napoli
Diritto civile- aree di attività prevalente: diritto di famiglia e minorile; diritto delle assicurazioni;
locazioni; esecuzioni mobiliari; procedure concorsuali;
avvocato
Anno 1999
Abilitazione all'esercizio della professione forense
avvocato
Anno 1995
Università degli studi di Salerno
Diritto- Il lavoro dei volontari nelle associazioni e nelle cooperative sociali: profili ricostruttivi
Laurea in giurisprudenza ( 94/110)
Anno 1984
Liceo Scientifico “ G. Galilei” Lamezia Terme
Diploma scuola media superiore
Anno 1983
Istituto Magistrale “ T. Campanella” Lamezia Terme
Diploma scuola media superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

FRANCESE
Buono
Buono
Buono
Spiccata abilità comunicativa ed espressiva maturata attraverso gli studi superiori e universitari
e l'esercizio dell'attività legale, nonché attraverso la partecipazione a corsi di formazione presso
organizzazioni di volontariato e lo svolgimento di attività di animazione sociale con gruppi
giovanili

Totale autonomia nella gestione del lavoro, nella organizzazione dell'attività professionale e del
rapporto con i clienti, i colleghi, le controparti e gli organi giudiziari.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Principali applicazioni in ambiente Windows

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Settembre 2015 – ad oggi
Esperienza di ascolto, consulenza e assistenza legale nel contrasto alla violenza di genere.
Dicembre 2016- costituzione dell'APS “ Nata Libera”
Novembre 2017 - ad oggi
Partecipazione al progetto di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere dell'Istituto di
Istruzione Superiore Polispecialistico “ San Paolo” di Sorrento (NA)

Esperienze di aggiornamento di particolare rilevanza
Maggio 2015- ottobre 2015 partecipazione al 6° corso di formazione in Diritto Minorile:
Laboratori di diritto minorile- COA Napoli – attestato di partecipazione
Marzo 2014- dicembre 2014 partecipazione al 5° corso di formazione in diritto minorile: La
tutela del minore – COA Napoli- attestato di partecipazione
Marzo 2014 partecipazione convegno nazionale AMI “ I valori di sempre nel mondo che cambia”
- attestato di partecipazione
Febbraio 2014 partecipazione al convegno AMI “ Violenza di genere e violenza domestica.
Operatori, scuola e associazioni a confronto- attestato di partecipazione.
Novembre 2005 partecipazione al seminario di studio” La riforma del codice di procedura civile”
Roma – attestato di partecipazione
Anno 2003 Partecipazione al convegno realizzato dall'ASL di Modena con il contributo
dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena e l'Università di Modena e Reggio Emilia.
“ Il rapporto fra il servizio sanitario e i cittadini: gestire il rischio clinico per prevenire i conflitti”.
Anno 2003 Corso di aggiornamento “ Diritto di Famiglia e Minori” organizzato da AIGA Napoli e
COA NapoliAnno 2002 Corso di formazione e aggiornamento “ Il nuovo processo Amministrativo”
organizzato da AIGA Napoli e COA Napoli
Anno 2001 corso di formazione aggiornamento “Il processo civile” organizzato da AIGA Napoli
e COA Napoli
1996- 1997 Corso di preparazione al concorso per uditori giudiziari
1995-1996 Corso di preparazione al concorso per uditori giudiziari
1990- 1993 Partecipazione alla scuola di educazione al volontariato e ai problemi “ paceAmbiete- Sviluppo- Disagio organizzata dalla ONG CPS “ Comunità promozione e SviluppoCastellammare di Stabia (NA)
Partecipazione al seminario formativo “ avere o essere” educazione alla pace e alla non violenza

PATENTE O PATENTI

Patente B

Ai sesi della legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni autorizzo il trattamento dei dati a me riferiti e la loro comunicazione a
terzi con finalità strettamente legate all'ambito lavorativo.
Napoli, 13 gennaio 2018
Avv. Vittoria Maria Giuseppina Panzarella
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