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INFORMAZIONI PERSONALI ANGELA AURIEMMA  
 

 

 Via Emilio Merone n.46 - Sant’Anastasia (Na) 80048 

0815306922     3517464817 

 dott.ssaauriemma@outlook.it  

        angela.auriemma@pec.it 

 

Nata a Massa di Somma il 05/09/1988 - C.F. RMMNGL88P45M289O  
 

POSIZIONE 
RICOPERTA 

 
TITOLI DI 

STUDIO 
 

ΟBIETTIVO 
PROFESSIONALE 

Laureata in Giurisprudenza alla magistrale (Lm01) dell’Università degli studi di 
Napoli, Federico II, in data 18/07/2013.  
 
Nel periodo dal 2013 al 2015 ho svolto la pratica forense e dal 2015 al 2018 ho
proseguito nell’attività di collaborazione presso lo Studio legale civile e penale
sito in Sant’Anastasia (Na) 80048- Via Kennedy n.25, con l’Avv. Terracciano 
Mario (penalista) e l’Avv. Silvana Caiazzo ( civilista), entrambi appartenenti al
Foro di Nola. 
 
Avvocato abilitato alla professione forense dal 16/09/2016  ed iscritta al COA del 
Foro di Nola. 
 
In data 27/02/2016 ho conseguito il titolo di Mediatrice Professionista ed iscritta 
all’Organismo di mediazione MEDARB con sede in Nola alla Via On. Francesco 
Napolitano, presso cui svolgo la professione di Mediatore civile su nomina. 
 
Attualmente svolgo con forte passione e determinazione la professione di 
avvocato civilista presso il mio studio legale sito in Sant’Anastasia (Na) alla Via 
Emilio Merone n.46 ove mi occupo principalmente di diritto di famiglia
(separazioni, divorzi, affido minori, modifica dei patti, negoziazione assistita, 
codice rosso). 
Ho incarichi che mi hanno portata a “toccare” le realtà di Fori diversi da quello 
di appartenenza, ed invero ho procedimenti incardinati innanzi a vari Tribunali: 
Nola, Napoli, Napoli Nord(Aversa), Nocera, Caserta, Milano, Latina, Pavia, 
Bologna, Treviso, Brescia.  
 
  
In data 25/09/2021 ho conseguito il Master in Criminologia ragionata e 
neurocriminologia emotiva, presso “DirittoPiù  Business School e Centro Studi”
– Direttore scientifico e Docente dott. Domenico Piccininno ( criminologo 
specializzato) con superamento della prova scritta con votazione massima.  
Attualmente sono corsista del Master in Criminologia, neurocriminologia e 
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scienze forensi – vittimologia e vittime di violenza 2021/2022 presso DirittoPiù 
Business School e Centro Studi, in modalità FAD, della durata di 8 mesi per 1500 
ore, comprensive di stage;   
 
In data 25 e 26 Novembre 2022  ho partecipato al Congresso AMI –
Associazione avvocati matrimonialisti italiani, Presidente Gian Ettore 
Gassani, sulla “Violenza nella famiglia tra emergenze e prospettive. Giustizia, 
prevenzione e società”, con la partecipazione di autorevoli figure professionali tra 
cui il Magistrato Valerio De Gioia, Magistrato Stefano Celentano, 
Neuropsichiatra Giovanni Battista Camerini e tanti altri.   
 
Attualmente seguo con forte entusiasmo il corso di formazione per avvocati 
Curatori speciali del minore in ambito civile, organizzato dalle varie 
associazioni del Foro di Nola, tra cui l’Ondif “Osservatorio Nazionale sul
diritto di famiglia” di cui sono socia. 
Il corso terminerà il 03/03/2023 con il rilascio di un attestato a seguito di 
espletamento della prova finale.   
 
In data 27/02/2023  sarò relatrice del Corso in Diritto di Famiglia- aspetti civili e 
penali, organizzato dal Centro studi Piero Calamandrei e accreditato dal C.N.F.. 
Mi occuperò degli aspetti civili che riguardano il diritto di famiglia mentre 
l’avv.to Claudio Fusco del Foro di Napoli Nord, si occuperà degli aspetti penali.  

               Da 22/10/2017 al      
                         23/11/2017 

 
 

                  Dal 10/01/2018  
al 13/03/2018    

 
 

In data 28/06/2018      

1)Conseguimento di esami singoli per l’integrazione 
all’insegnamento : Ist. diritto pubblico; Economia politica; 
Politica economica; Economia aziendale; Statistica economica; 
per n.48 Crediti Formativi.  
 
2) Conseguimento di 24 CFU relativi alle competenze di base 
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche.  
 
3) Conseguimento del MASTER di primo livello in: DSA-
Disturbi specifici dell’apprendimento riconoscerli ed 
intervenire nei modelli di didattica inclusiva nella scuola 
delle competenze.  
Presso l’Università telematica Pegaso.  
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Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZION

E SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

INGLESE   medio alto medio medio medio 
 Certificazione LIVELLO C1 

 COMPETENZE DIGITALI 
 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di 
testi, foglio elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle 
immagini  acquisita come fotografo a livello amatoriale 

▪ conseguimento EIPASS LIM : componenti hardware e software del 
sistema LIM; interfaccia e strumenti LIM; risorse digitali e strategie per la 
creazione di lezioni interattive; la LIM per la didattica inclusiva.  

Patente di guida B 

Dati personali 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”. 
 
 
Sant’Anastasia (Na) lì 03/03/2023 
 

Angela Auriemma 


