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TNFoRMnzioNtpERSoNALt LagudaAngela

§ Via Boccea ?'1, 8CI05§l Torre del Greco (Na) {ttalia)

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

E:ìPIRI[§.IZA
PROFESSICINALE

2015-alta dara anuate studio Legale Marelli-collaborazlone pr*fessionale
Corso Vittorio Emanuele, 163, Torre Del Greco (ltalia)

Assisterrza in udierrza, patrocinio diretto, redazione di atti processr-tali, sturjio di fascicoli processuali,
ricerche giurispruderrziali.

Specializzazione in diritto penale, irr particolare reati urbanistici. criminalità organizzata, c.lelinquenza
comune, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro il patrimonio e contro la persona
celebrati innarrzi ai Tr-ihun*li dei distretto della Corte d'Appello di l,iapoli.

z013.a01s PraticanteAvvocato
Aw. Giancarlo Panariello-Str-rdio Legale in via Sedivola 95, Torre del Greco

Svolgimento della pratica forense in coliaborazione professionale con lo Siudio Legale cli Aw. G.
Panariello, qr-rale assistenza in uciienze, str-rdio fascicoli processual! e ricerche gir-rrisprudenziaii"

i14112120'14*31/0512CI1s Asssistente $egreteria Fuhhlico Minisiero
Ministero della Giustizia c/o Procura della Repubblica in Torre Annunziata

tirocinante specializzato ir: informatica giuriciica e servizi giudiziari cli supporto alla giurisdizione

§ tenuta fascicoli

m digitalizzazione atti

m trattamentcl e archiviazione docurnenti digitalizzati

u assistenza Cancelliere

05/05/201 4*3*lCIs?alH Assistente segret*ria vice Procuratori CInorari
Ministero della Giustizia clo Procura di l-orre Annunziata

tirocinante specializzato in informalica giuridica e servizi giudiziari di supporto alla giurisdizione

r tenuta archivio fascicoli

x digitalizzaziane atti

# trattamento e archiviazione documenti digitalizzatl

* assistenza Canceliiere

02/0s12ù13 .3CIi11/2013 Assistente §egreteria Procuratore Capo
Ministero della Gir"rstizia #o Procura di Torre Anrrurrziata

tirocinante specializzatcl in informatica giuridica e seruizi giudiziari di supporlo alla giurisdizione

m tenuta archivio fascicoli

x digitalizzazione atti

* trattamento e archiviaziclne documenti digitalizzati

x assistenza Cancelliere
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sri:r*p*ss il*rric*lurn vit** L$SLri!s ArrEel*

fr1t11pA12-31105/2013 Assistente Segreteria pracuratore Gapn
Regione campania progetto "work Experience'-po.R. carripania FSE 2007/20.13

tirocinante specializzato in informatica giuridica e servizi giudiziari di supporto alla giurisdizione

r tenula archivio fascicoli

r digitalizzazione atti

* trattamentr: e archiviazione documenti digitalizzati

: assisienzaCancelliere

ISTRUZICINH E [-ORMAZIONE

Abilitazione al patrocinio sostitutivo nel distretto della Corle
d'Appello di Napali
Ordine degli Awocati-Foro di Torre Annunziata

lscrizione presso l'Ordine degli Awocati cii Torre Annunziata
Ordine degli Awocati-Foro di Tone Annunziata

Laurea Magistrale in Giurisprudenza i ì!,§{r+ 7 iìi:i}
Università di Napoli Federico ll, Napoli

Tesi di Laurea in Diritto Ptocessuale Amrninistrativo "Esproriazione ed Acqurisizione Sanante"
Relatore Prof. Giovanni Leone

Diploma diMaturità Classica i.ii...sìtr:4iìij:iì

Liceo Classico "Gaetano De Bottis", Torre clel Greco (Na)

COTdPITÉNZI PHRSONALI

l.-inguamadre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE FARI..ATo lpRonuzroHrE scRm,q

Ascolto j Lettura I lnterazione r Prodrizione orale

inglese Cl C1 82 82 B1

L-ivelli: A1 e A2: Utente barse - B1 e t32: Utente autonomo - Cl e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Eurooeo di Riferimento delle Lingue

Conrpetenze comunicative

Ottime capacità comunicative,espressive e relazionali. sia scritte che orali, rnaturate attraverso gli
studi superiori/universitari, il lavoro in ufficia giudiziario e la professione legale

r capacità di adaftamento

r capacità di corrunicazione

* capacità team work

m spirito innovativo

Cornpetenze organizeative e Eccellente capacità di organizzative e gestionali acquisite sia in ar"nbito cii lavoro presso gli uffici
gestionali giudiziari della Procura delia Repubblìca sia in virtii dell'esercizio professionale forense
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= ottimizzare il proprio lavoro in base a ternpi e scadenze

x alta responsabilità nell'esecuzione clei compiti affìdati

* spiccata propensione verso soluzisni gestionali innovative e/o alternative
* capacità di gestione e di organizzazione !n gruppi di lavoro.

L*gudn Angel*

urrouirri*à*.Campetenza digitale

Eiaborazione
deld Comunicazione Creazione di ein,ror.- Risoluzione di

infoirnaiioni . Contenuti orLuiezzd r proLrlerni

Utente avanzato . Utente avanzato i Utente autonomo . Utente autonorno : Utente autonomo

é;;p;t"*; ;isiài- aJ;;il;; Àd;ilil;"
Ottima competenza nell'uso e gestione dei seguenti sistemi operativi e appticativi
* Apple

x MacOs X

r Windows

= Windows Office (Word, Excel, power point)

Patente di guicta B

ULTIRICIRf INT:ORMAZIONII

Corsi s corso biennale per l'abilitazione a Difensore cl'Ufficio presso la §cuola Forense dell'Ordine degli
Awocati di Torre Annunziata

* corso intensivo di prcparazione per I'esame di Awocato presso l'Associazlone Omicrorr in Napoli
Aw Pasquale Guida

Appailenenza a gruppi / r rnembro dell'associazione "Unione Giovani Penalieti" del foro dì Torre Ar:nunziata.
associazioni r membro della "Commissione rapporti con i magistrati e segreterie" per l'u.pG. presso

Tribunale di Torre Annunziata.

x membro dell'associazione "lnternational Lawyers Association" pressa Tribr-rnale di Torre
Annunziata

Competenze professionali x Cornpetenze funzionali, rna anche tecniche ed interdisciplinari, per lo svolgimento cjella libera
professior:e forense prevalentemente in ambito penale.

I approfondimenti normativi-giurisprudenziali acquisiti mediante la frequentazione del clipaffmento di
Scienze dellAmministrazione presso I'Università di Napoli Federico ll, a cui ha fatto seguito tesi di
lautea in Diritio Processuale Amministrativo sr-ril'Espropriazione per pubbiica urtilità

x ccmpetenze di cligitalizzazione e redazione atti giudiziari e coffetta tenuta dei fascicoli processuali
acquisite negli anni lavorativi presso le canceiierle penali della Procura della Repubblica.
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