
 

Laurea : Seconda Università degli Studi di Napoli in Giurisprudenza (LMG/01 del D.M. 270/2004) il 

26/03/2013 con tesi in diritto tributario intitolata Frodi fiscali in materia di IVA. 

Master :durata annuale, in Economia e Gestione in Sanità, presso il Dipartimento di Diritto ed Istruzione 

dell’Università degli studi di Roma « Tor Vergata » presentando a fine corso, in data 20.02.2014, tesi Sulla 

Pianificazione strategica nelle Aziende Sanitarie. 

Pratica Forense : studio legale dell’Avv. Anna Gargiulo del Foro di Santa Maria C.V., patrocinante in 

Cassazione, sito in Aversa alla Via P.Riverso n. 126. 

Fine pratica forense :  10.10.2014. 

Abilitazione al patrocinio : 28.05.2014. 

Altro: iscritta presso l’associazione ENACOP all’elenco nazionale di Amministratori di Condominio, in 

possesso della Patente Europea conseguita presso scuola media statale San Rocco in Sant’Arpino, a 

conoscenza della lingua inglese e di quella italiana. 

 

 

 
Dal Settembre 2011 al Marzo 2013- Studio di Dottori Commercialisti- Via Modigliani n 68 Aversa (CE) 

Job occupied : Fatturazione, bilancio delle imprese e contabilità dei liberi professionisti. 

Dall’Aprile 2013 all’Ottobre 2014- Studio legale Gargiulo- Via Paolo Riverso n. 126 Aversa(CE) 

Job occupied: Pratica forense 

Dal Novembre 2014 - Procuratore legale fiduciario del Comune di Caivano. 

Job occupied: controversie tra privati e comune. 

Dall’anno 2014 al Agosto 2015  

CTU Russo Antonio Via Francesco di Matteo 

Job occupied: Collaborazione professionale, competenza : infortunistica stradale 

- Studio legale Tammaro Diana – Via F. Baracca n. 10 Villa Literno (CE)                           

Job occupied: Collaborazione professionale , competenza: diritto penale ed esecuzione penale  

 -Studio legale con annesso Patronato (Diana) – Corso Dante n.50 Casal di Principe (CE) 

Job occupied: Collaborazione professionale, competenza : legale e fiscale. 

-Patronato- Via Aldo Moro n.5/7 Frattaminore (NA) 

Job occupied: Collaborazione professionale, competenza : legale e fiscale. 

-Studio legale Piraino- Via Gramsci n. 36 Santa Maria C.V.(CE)  

Job occupied: Collaborazione professionale, competenza : diritto civile-recupero crediti. 

-Studio legale Alfonso Baldascino- Via Cilea Aversa (CE) 

Job occupied: ricerca e studio giurisprudenziale nel settore penale. 

Dal settembre 2015 ad oggi 

-Studio legale Cassandro- civile, tributario e previdenziale- Corso Umberto I Villa Literno (CE) 

Job occupied: Collaborazione professionale, competenza : legale e fiscale. 

-Studio legale Manganiello-penale- Via Arturo Garofano n. 146 Aversa (CE)  

Job occupied:Titolare di studio legale 

COMPETENZE PROFESSIONALI: 

Sono in grado di gestire in piena autonomia le problematiche del caso nel settore penale, tributario penale ed 

in quello civile.  

Mi riesce facile individuare le problematiche, le possibili soluzioni, le normative ed utilizzare specifici siti 

giuridici. 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         
 

 

 

Maria Manganiello 
Nata : Krasnyj Tkatch (Federeazione 
Russa) -08/10/1987. 
Residente : Via Arturo Garofano, 146 
81031-Aversa(CE) 
E-mail : maria.manganiello@alice.it 
Pec : maria.manganiello@pec.it 
Cell : 3387927217 
P.IVA : 0397520611 
 

WORK EXPERIENCE 

 

EDUCATION 
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CAPACITA’ E COMPETENZE SOCIALI : 

Sono in grado di comunicare in modo costruttivo in ambiti diversi, di mostrare tolleranza, ascoltare, 

esprimere e comprendere diversi punti di vista, negoziare nonchè creare un rapporto di fiducia al fine di 

essere in consonanza con gli altri. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE : 

Diritto penale ed esecuzione penale. 

Infortunistica stradale. 

Recupero crediti. 

 

Aversa, 16/05/2016                              Maria Manganiello 

 

 

 


