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CURRICULUM VITAE 

SAMANTHA MENDICINO 

 
DATI ANAGRAFICI 

o Nascita: Cosenza, 09/04/1976 

o Residenza: Pozzuoli, Via della Colmata (NA) 

o Studio Legale: Mendicino (87040 - CS), via Martin Luther King n. 35  

               Ischia (80077 - NA), Parco delle Ginestre nn. 16/21  

o Cellulare: +39.338.4386224 

o E-mail: samantha.mendicino@gmail.com 

o Sito:  www.avvsamanthamendicino.it 

o C.F.:  MND SNT 76D49 D086V 

o P.I.:  03015820784 

 

SETTORE PROFESSIONALE 

o Avvocato civile, penale ed amministrativo 

o Legal Counsel - Legal Assistent - Problem solver - Negotiation 

o Mediatore 
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o Arbitro presso il Tribunale Arbitrale CE.S.COND. - Centro Studi 
Nazionale Diritto Condominiale 

 

FORMAZIONE 

o Incrementa costantemente il proprio background professionale 
grazie al corso di Formazione Giuridica Avanzata del Consigliere di Stato, 
F. Bellomo a Milano 

o Corso di Aggiornamento Professionale in Processo penale e Scienza  - 

2014 A.F.A.P. Formazione 

o Corso di Aggiornamento Professionale in Gestione e ottimizzazione 

dei rapporti bancari (normativa, giurisprudenza e attività di consulenza) 

- 2014 A.F.A.P. Formazione 

o Corso di Aggiornamento Professionale in La responsabilità 

ambientale - dai profili giuridici alla gestione di impresa - 2014 

CONFINDUSTRIA Campania - C.O.A. di Napoli & LCT Avvocati e Dottori 

Commercialisti 

o Corso di Aggiornamento Professionale in La prova dei gravi indizi di 

colpevolezza - 2014 A.F.A.P. Formazione 

o Corso di Aggiornamento Professionale in Prove atipiche ed illecite nel 

processo civile - 2014 A.F.A.P. Formazione  

o Corso di Aggiornamento Professionale in Processo Telematico e 

notifiche in proprio a mezzo P.E.C. - 2014 A.F.A.P. Formazione  

o Corso di Aggiornamento Professionale in Profili istituzionali ed 

organizzativi del diritto alla tutela della salute - 2014 A.F.A.P. Formazione 

o Corso di Aggiornamento Professionale in Redditometro come 

strumento di accertamento - 2014 A.F.A.P. Formazione 
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o Seminario in Psicologia della testimonianza e tecniche di 

interrogatorio -  2012/2013 Centro Studi & Ricerche in Psicologia 

Clinica e Criminologia 

o Seminario in Affidamento condiviso: questioni processuali e di merito 

- 2012 Camera Minorile G. Mazzotta in Cosenza 

o Seminario Audizione, rappresentanza, assistenza e difesa del minore 

vittima di reato - 2012 Camera Minorile G. Mazzotta in Cosenza 

o Corso di Aggiornamento Professionale in Il mandato professionale 

nella stagione delle liberalizzazioni - 2012 Alta Formazione Giuridica 

o Corso di Aggiornamento Professionale in Il diritto contro le 

discriminazioni - 2011 Comitato Pari Opportunità 

o Corso di Aggiornamento in Il governo del Territorio e la Tutela 

dell'Ambiente - 2010 A.I.G.A., Sez. di Cosenza 

o Corso di Aggiornamento Professionale in La riforma del processo 

amministrativo: azioni esperibili, sindacato predicabile, tutela cautelare - 

2010 Alta Formazione Giuridica 

o Corso di Aggiornamento Professionale in Giustizia Civile e mondo 

delle Imprese - 2009 Consiglio Ordine Avvocati di Napoli 

o Corso di Aggiornamento Professionale in Il processo civile di 

cognizione dopo la Riforma - 2009 Alta Formazione Giuridica 

o Seminario in La Tecnologia Informatica nell'Attività Forense - 2009 

A.I.G.A., Sez. Cosenza 

o Seminario in La Riforma Manageriale della Pubblica 

Amministrazione - 2008 A.I.G.A., Sez. Cosenza 
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o Corso di Aggiornamento Professionale in La tecnologia informatica 

nell'attività forense - 2008 Consiglio Ordine Avvocati di Cosenza 

o Corso di Aggiornamento Professionale in I vari tipi di conflittualità 

lavorativa: mobbing, straining, stalking - 2008 A.I.G.A. Sez. Cosenza 

o Maturità Classica presso il Liceo Classico 'A. Calcara' di Cosenza - 
voto 58/60 

o Corso di Informatica di I° e II° Livello 'PC, Multimedialità ed Internet' 
presso l'Istituto Tecnico 'A. Monaco' di Cosenza - 2001/2002 

o Et altera 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

o Italiano (madrelingua) 

o Inglese (scritto e parlato) 

 

TITOLI CONSEGUITI 

o Titolo di arbitro presso Tribunale Arbitrale CE.S.COND. - anno 2014 

o Titolo di mediatore - anno 2013 

o Titolo di avvocato - anno 2009 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

o Arbitro presso Tribunale Arbitrale CESCOND (Centro Studi 
Nazionale Diritto Condominiale) dall'anno 2014 

o Consulente e legale di Agenzie Investigative Private dall'anno 2012  
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o Pratica Legale iniziata nell'anno 2007 (settore assicurativo e 
circolazione stradale; del risarcimento dei danni in generale; del diritto di 
famiglia; del recupero crediti ecc.)   

o Consulente e legale di Amministrazioni Condominiali dall'anno 2006 

 

PUBBLICAZIONI  

o Reati fallimentari e bancarotta su Filodiritto.com 

o Il reato continuato nella giurisprudenza della Cassazione su 

dirittoeprocesso.com 

o I riti semplificati nel nostro codice di procedura civile su 

blog.avvocati-italia/codicediproceduracivile 

o Relazione sull'integrazione del diritto penale europeo su 

www.uilpadirigentiministeriali.com  

o Utilizzo di facebook come giusta causa di licenziamento. Tra 

provvedimenti del garante Privacy e giudizio di merito su litis.it 

o La bigenitorialità ed i conflitti tra gli ex coniugi su litis.it 

o Il reato di acquisto di stupefacenti ed il "mandato ad acquistare per 

uso di gruppo" su litis.it 

o La nozione di unitarietà del reato al vaglio delle Sezioni Unite su 

mondogiuridico.com  

o Acquisizione sanante: la disciplina applicata subito dopo l'intervento 

della Corte Costituzionale e l'attuale disciplina in base al correttivo della 

finanziaria 2011 (art. 42bis del D. Lgs. n. 327/2001) su justowin.it 

o Pirati della strada e dolo eventuale su justowin.it 
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o Danno lungolatente e responsabilità del notaio su 

mondogiuridico.com 

o Rapporto tra uomo ed animale – Uno sguardo d’insieme nel diritto 

civile, penale, amministrativo, internazionale e tributario su 

nuovefrontierediritto.it 

o La responsabilità della banca per furto di identità su 

mondogiuridico.com 

o Arresti domiciliari, modalità di utilizzo di Internet e violazione del 

divieto di comunicare su mondogiuridico.com 

o La natura delle aree di parcheggio e la loro incidenza sul carico 

urbanistico su mondogiuridico.com 

o Immobile in comunione se adibito ad abitazione della famiglia e non 

a studio professionale su mondogiuridico.com 

o Giurisdizione in materia di responsabilità del progettista 

inadempiente su justowin.it 

o Pubblicità immobiliare e trascrizione delle domande giudiziali su 

justowin.it  

o Et altera 

 

convegni e relazioni 

o Relatrice unica nelle 4 giornate di Studio al Corso di Aggiornamento 
Professionale nel settore delle Investigazioni Private in ambito 
Assicurativo - 2014 

o Relazione  scritta 'Panoramica sull'attività dell'investigatore privato 
nel settore civile" - 2013 
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ESPERIENZE EXTRA PROFESSIONALI 

o Redattrice di articoli in materia giuridica dall'anno 2010 per: 

www.dirittoeprocesso.com 

www.filodiritto.it 

www.litis.com 

www.dirittoegiustizia.it  

www.mondogiuridico.com del Magistrato A. Lepre 

o www.justowin.it del Consigliere Parlamentare S. Ruscica 

o Membro del Comitato Scientifico della rivista 'Nuove frontiere del 
diritto' - anno 2012 

o Redattrice per il settimanale 'Parole di Vita' - Anni 2007 e 2008 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali (L. n. 196/2003 e succ. mod.) 

Si rinvia, per eventuali aggiornamenti curriculari, al Profilo Professionale Samantha Mendicino su 
Linkedin  

 

 

 

https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile
https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile

