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INFORMAZIONI PERSONALI 

La sottoscritta Antonella FERRARO consapevole delle responsabilità penali 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 certifica le seguenti 
informazioni 

 
Antonella FERRARO 

  

  
 

 

  
Nazionalità Italiana 

 
 

OCCUPAZIONE  PER  LA QUALE 
SI CONCORRE Incarico professionale 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

ATTUALM ENTE Referente amministrativo Istruttore c/o Comune di Acerra - Ambito 20. 
Contratto tempo determinato part time. Categoria D1. 

 
 
 

Dal 2008 – al 31 gennaio 2020 Esercizio della professione forense, 
legale di Firenze 

previa pratica presso accreditato studio 

• Autonomamente e in collaborazione co 
Avellino 

• Rapporto di lavoro libero-professionale 
Avellino 

• Diritto civile, di famiglia e delle successi 

• Diritto penale 

• Consulenza legale e collaborazione con 
de Santis, Tufo, Salerno, Grumo Nevan 

• Consulenza legale per aziende (DG3 srl 
(FOLGORE coop) 

• Consulenza legale per cooperative Onlu 
case famiglia 

• Consulenza legale a Socità di gestione 

• Collaborazione con centri di assistenza 

n studi legali aventi sede in Firenze, Napoli e • 
 
di durata ultradencennale con studio legale in 

oni, diritto del lavoroe della previdenza 

Enti Pubblici (Comune di Monteforte Irpino, Morra 
o, Curti) e Istituti Pubblici (IACP Avellino) 

, BEL SITO HOTEL srl) e Cooperative di lavoro 

s (Spes cooparl, La città di Remo coop arl) e 

e amministrazione condomini 

fiscale e legale/patronati . 

http://europass.cedefop.europa.eu/


Curriculum Vitae Avv. Antonella Ferraro 

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2013 al 2017 
 
 
 
 
 
 

Dal 2014 al 2018 

Attività: pareri, preparazione e redazione atti, partecipazione a udienze e/o attività di mediazione 
Partecipazioni a riunioni assembleari, aziendali, incontri sui luoghi di lavoro. 

 

Membro delcollegio sindacale Cooperativa Sociale Onlus “Spes” di Avellino 
 
 
 
 
 

*Collaborazione con P.S.B. srl (Napoli) con qualifica di valutazione delle 
performance e dei modelli organizzativi del personalee del controll oqualità- realizzazionemanuali 
ex l.231/2001 , incarico di painificazione e controllo di gestione delle attività di organizzazione e 
valutazione del personale dipendente . 

 
 
 

*Collaborazione con P.S.B. srl (Napoli) con qualifica di valutazione delle 
performance e dei modelli organizzativi del personalee del controll oqualità- realizzazionemanuali 
ex l.231/2001 , incarico di painificazione e controllo di gestione delle attività di organizzazione e 
valutazione del personale dipendente . 

 
 
 

Dal 2017 al 31.01.2020  
 

* Consulente legale, profilo senior del GAL “ Terra Protetta” con sede in AGEROLA 
con incarico di supporto per redazionee verifica dei bandi GAL- 

 
Partecipazione quale componente di commissione instituita dal GAL per la selezione operatori 
e animatori profilo senior e junior 

 
Dal 1 feb 2020 al 31 mag 21 Dirigente Avvocato presso U.O.C. Affari Legali ASLNA3SUD 

Da gennaio 2019 ad oggi * Collaborazione esterna con rapporto di lavoro autonomo occasionale con 
A.DI.SU. (Azienda Diritto allo Studio Universitario) Regione Puglia per attività di 
redazione a assistenza atti convenzionali con Atenei e espeltamento attività di monitoraggio 
della gestgione delle procedure 

 
* Presidente della Commissione di Concorso per 2 posti Dirigenti 
Amministrativo indetto da A.DI.SU Puglia 

 
 

Attività di docenza 
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Dal 2008 – ad oggi • Docente a contratto di Filosofia del Diritto presso Università 

Telematica “PEGASO”- Facoltà di Giurisprudenza 
 

• Attività di docenza igiene e sicurezza sul lavoro Progetti cofinanziati ITC in Grottaminarda 
(AV) 

 
• Attività di docenza diritto sindacale, igiene e sicurezza sul lavoro presso Cooperativa 

Sociale “Spes” di Avellino 
 

• Attività di docenza diritto sanitario corsi OSS OSA accreditati presso Istituto Tecnico in 
Grottaminarda (AV), Spes Coop Sociale , La città di Remo Coop Sociale 

 
• Attività di docenza della lingua inglese nei corsi regionali e provinciali accreditati presso 

“La Città di Remo”, Spes Coop, Istituti privati 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Pubblicazioni 
 

• A.Ferraro, A. Maurodonia;G.Nuzzo-Management delle Aziende Pubbliche 
Collana di Saggi di Economie e Diritto – Rogiosi editori -Giugno 2020; 

 
• A. Ferraro, N.Balbuzzi -L’ascolto del minore nei giudizi relativi ala 
frammentazione del nucleo familiare.Nota a Cass. ,sez.I,21.01.20 n.11921 – 
Gazzetta Forenze Maggio-Gugno 2020- Giapeto Editore; 

 
• A. Ferraro, S. Ricchitelli – Il processo penale ai tempi del coronavirus- 
Gazzetta Forense – SpecialeCovida cura di R.D. Cogliandro e F. Fimmanò- Rogiosi 
Editori . 

 
Certificazione EIPASS 7 moduli user 

Certificazione C/2 lingua inglese  

Attestato di frequenza corso Formazione Generale dei Lavoratori 
 

Attestato frequenza corso Formazione Gen in materia di Emergenza 
Epidemioloogica COVID 19 

 
 

Attestato di partecipazione al Seminario IL POLA - Aspetti Salienti  
 
 
 
 

Dal 2004 ad oggi  
 

Partecipazione a Convegni e Seminari 
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 • Seminario c/o Tribunale di Avellino “Dal decreto sviluppo al decreto sblocca Italia” 

 
• Convegno c/o Teatro Università di Salerno “Crisi e riforma del sistema penale” 

 
• Partecipazione c/o Conciliato in coll.ne con CCIIA AV Arbitrato e Mediazione 

 
• Convegno “Sindacato dell’atto amministrativo, reato edilizio, abuso di ufficio” 

 
• Partecipazione c/o Commissione Pari Opportunità “Percorsi di formazione sulla violenza 

maschile contro le donne” 
 

• Partecipazione al Corso di Alta formazione in Conciliatore Professionista “La conciliazione 
come tecnica di risoluzione dei conflitti” 

 
• Partecipazione "Webinar: Il POLA: gli aspetti salient” organizzato da Mediaconsult 

Attestato di partecipazione al Seminario IL POLA - Aspetti Salienti  

 
Dal 2002 – al 2004 Partecipazione a Seminari 

 Organizzati dall’Ordine degli avvocati di Firenze, Avellino e Napoli 

 
Dal 2002 – a 2004 Pratica forense 

 Presso accreditato studio di Firenze 

 
Settembre 2002 

 
Laurea in Giurisprudenza 

 Conseguita presso Università degli Studi di Salerno con Tesi di laurea in Diritto del lavoro e con 
votazione 101/110 

 
Settembre 1989 – Luglio 1994 Diploma di Ragioniere Programmatore 

 Conseguito presso I. T. C. “Giustino Fortunato” di Avellino con votazione 60/60 
 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C/2 C/2 C/2 C/2 C/2 
Francese B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

 Liv elli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

 
 

Competenze comunicative • Ottime capacità relazionali 
• Loquacità e vivacità nell’interloquire 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapportocon il pubblico e alle 
scadenze delle attività lavorative 
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FIRMA 

Competenze informatiche • Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
• Buona capacità di navigazione su Internet 
• Buona capacità di gestione dei programmi di posta elettronica 
• Buona padronanza processo civile telematico 

 
 
 

Patente di guida Patente di guida categoria “B” 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
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” e ss. mm. ii. 
 

Confermo che tutto quanto sopra riportato è esatto e veritiero 
 
 
 

FERRARO ANT 
2021.08.13 19:32:03 
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