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Data cli pascitn 07.0ó. 197l, Napoli

- L'1ll10ll99ii consegue presso I'Università degli Studi di Napoli "Federico II"
la Laurea in (3iurisprudenza, riportando lavotazione di ll0/110 con lode.

- Dal 1995 al 1997 , svolge il biennio di pratica fbrense presso lo Studio le_eale

dell'avv. Antonio Corso, civilista ed amministrativista, con sede in Villaricca
(NA) allaVitr P.V. Di Marino.

- Nel 1999. collabora per circa Lrn anno con l'tJ1'1ìcio l-egale dell'A.S.l-. NA ]"
con sede in Pozzr-roli-Monterusccllo. alla Via C. All'aro.

- Nel 1999, consegue I'Abilitazione alla prof-essione di avvocato e si iscrive in
data23.02.9c,t all'Albo degli Avvocati di Napoli, corl tessera di iscrizione n.

15833.

- Nel 200 I , vicne designata dall' Arnrninistrazione Cornunale di Villaricca(NA),
come componente di due Cornrnissioni Giudicatrici di Concorsi interni per la
copertura di posti in pianta organica.



- Dal 2000 al 11003, collabora con lo Studio I-egale Associato degli avr'.ti
Santucci de lvlagistris- Errico_lìazia, occupandosi del ramo civilistico.

- Nel 2000 è nominata legale - fìduciario della S.p.A. Edera Assicurazioni in
L.c.A.

- Dal 2004 e titolare dr un proprio studio legale, occupandosi parlicolarrnente
delle rnaterie atJèrenti il rarno civilista.

- Dal 2007 ad oggi fb parte della Short List Avvocati dei Corruni di Calvizzano.

- Dal 2007, sr"r designazione della Consigliera Pari Oportr-rnità della Provincia di
Napoli. 1à piirte dell'Albo Avvocati dell'arr-rrrinistrazionc provinciale di
Napoli, per le problernatiche delle donne.

- Dal 2009, collabora con la Butan Gas S.p.A., con sede a Milano e studio
legale dell'avv. Fiorucci, Via Larga n. 11, per conto dei quali si occupa di
procedure es{3cutive e recupero crediti, da prornuovere nell'Area Napoli Nord.

- Si occupa del settore civilistico, con particolare predilezione per rapporti
farniliari e diritto di famiglia, cause di previdenzaed assistenza, rnateria
assicurativa e condominiale, nonché contrattualistica.

- Si occupa, inoltre. della "tutela del cclnsurratore", attraverso una serie di azioni
legali ed extragiudiziali. r,'olte a pcrseguire l'applicaztone del codice dei
consurnatori ed ev'itare sperecluazioni e danrri dei contraenti piu deboli

- Socio fbndatrtre della Sezione Napoli Nord dell'Osservatorio Nazionale sr-rl

diritto di famiglia;

- FIa partecipal.o di recente agli incontri di approfbndin-rento tenutisi presso il
Tribunale di Marano su argomenti quali: rnediazione fàmiliare, alfìdo
condiviso, risarcitnento danno da vacanza rovir-rata, f-rtto e locazioni.

- Consegue ne['anno 2010, la qualifìca di corrciliatore profèssionista, che
esercita nell'',rrganisrno B.S. Conciliazioni, con sede in Marano alla Via Poggio
Vallesana.

- Dal 2012 atrjilitata al gratr-rito petrocinio.

- Nel 2013, cc)nsegue la qualifÌca di Arnrninistratore di condominio, presso il
Centro Studi Polibio, con iscrizione all'Enacop



Nel 2013 Master di approlbnclirrrento sul diritto di famiglia e dei rninori.
organizzato rJall'Ossen'atorio sul diritto di lamiglia di Grurno Nevano, con il
natrocinio dcl COA di Napoli.

Attualrnente è responsabile della sede locale di CNF Mediazioni in Giugliano
in Carnpania, dove e rnediatore civile e colîrìerciale.

Dal 2013 hra assunto la qualifìca di rnediatore fàmiliare.

Dal 2013, si occupa di contenzioso amrninistrativo, essendosi associatii allo
studio dell'avr.'. Alessandro Biamonte, con str-rdio in Napoli alla Via Duomo n.

348 ed in Rorna alla Via 00182 Roma - Via Pistoia,6

Con lo studìo Biamonte, ha af-fì'ontato pc-r Amministrazioni pubbliche e/o
Società a c:rpitale pubblico ternatiche in rnateria giuspubblicistica ldiritto
arnrninistrativo, diritto degli appalti. c'liritto arnl'rierrtale, diritto urbanistico):
G.O.R.I. S.p.A., Agenzia di Sviluppo dei Cornune dell'Area Nolana S.c.p.Az.,
Cornune di Capri, Comune di Casarnarciano, Cornune di Cicciano, Comune di
Forio, Comune di Marigliano, Cornune di Palma Carnpania. Comune di S.

Paolo Belsito, Comune di T'ufino. Comune di Pietradelusi).

Area di specializzazione e ricerca in materia amrninistrativa:

- Diritto Amminístretivo'. appalti (lavori pubblici. servizi, settori ex esclusi)
urbanistica, espropriazioni, diritto arnbientale, enti locali, telecomunicazioni,
energia, pubìblico irnpiego ).

- Diritto Civ,ile: contrattualistica pubblica e contrattualistica generale; diritti
reali con specilìca allèrenza al diritto pubblico; procedure esecutive c

f-allirnentari iLn relazione a tutte le f-attisoccie che investono I'area
giuspubblic i:;tica.

- Vi e possibilità di patrocinare oltre che innanzitra Tribunali Amministrativi
anche innanrzi al Consiglio di Stato, coprendo tutte le aree che aflèriscono al

diritto arrrî inistrativo, nonché giu risdizioni ordinarie in materia espropriativa
(anche con rifèrirrento particolare alla disciplina speciale ex [-. 21911981:
Giunta Spec:iale Espropriazioni presso la Corte di Appello), in ntateria
elettorale (ineleggibilita e incompatibilità), contrattualistica pupbliica e

nell'arnbito del pubblico irnpiego. ( --,
Avv. Lorcdùi6-Grafara
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