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Esperienze professionali

Avvocato Alessandra Arienzo
Napoli 09/04/1975
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2010 ad oggi avvocato civilista presso me stessa.

2011-2020, collaborazione con Studio Legale in materia civile, lavoro e
previdenza;

2000 al 2013 Contratto Part/Time ciclico Società Gestione Servizi s.r.l.,
attività di Consulenza e assistenza fiscale, per la compilazione delle dichiarazioni
reddituali (730, unico, RED, ISEE, Successioni). Contatto diretto con il pubblico
e i professionisti del settore.

Istruzione


2004 Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi “federico
II di Napoli”, con votazione 100/110

1992 Diploma Magistrale presso Istituto Magistrale Carlo Levi di
Marano di Napoli, con votazione 48/60

Corsi di formazione


2011 partecipazione al corso di Formazione per Mediatore
Professionista (ex D.Lgs 28/2010 - D.M. 180/2010 del Ministero della
Giustizia) presso ente di formazione ISCO Adr;

2018: Diritto e procedura civile. Pignoramento quote sociali.
Pignoramento verso la P.A.. Privacy e protezione dati personali. Diritto
dell’informatica e processo telematico.

2019: Processo civile, Amministrativo e Tributario Telematico.
Riciclaggio, antiriciclaggio, reati tributari. Camera Amministrativa Regione
Campania, simulacro processo amministrativo con aspetti civili. Novità in
materia di procedimento ex art. 141 Codice assicurazioni, terzo trasportato.
Aggiornamento obbligatorio per mediatore civile e commerciale. Commissione
ADR: la mediazione civile, una rivoluzione incompresa. Le modalità telematiche
della vendita Giudiziaria: art. 569 c.p.c. IV co e art. 161 ter disp. att. c.p.c.. La
sfida del telematico tra difficoltà attuative e criticità. I contratti privati

Conoscenze Informatiche 



Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office
Buona conoscenza del client di posta elettronica
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows


Buona conoscenza dei sistemi/applicativi connessi alla professione
legale

Internet: buona conoscenza del sistema e ottime capacità di
navigazione.
Conoscenze linguistiche Conoscenza scolastica della lingua Francese

Riepilogo professionale
Professionista motivata e ambiziosa ho maturato significative esperienze e
competenze nel campo del diritto e della giurisprudenza civile, nelle seguenti
materie: diritto civile (somministrazione, recupero credito, famiglia), diritto del
lavoro e previdenziale. Capacità di analisi dei casi, di pianificazione strategica e
negoziazione. Analisi e risoluzioni di questioni e problemi pratici. Formazione
in ricerche giuridiche. Spiccate capacità relazionali.
La collaborazione con altri professionisti, mi ha, non solo, permesso di formare
la mia esperienza legale, in stretta connessione con altri settori del lavoro, ma,
anche, profondamente stimolato, in me, il desiderio di sperimentare nuove sfide
e opportunità lavorative.
Alessandra Arienzo
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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