CURRICULUM VITAE
Prof. Avv. Gaetana Cuccurese
( Formato Europeo )

INFORMAZIONI PERSONALI:
 Avv. Gaetana Cuccurese.
 Residenza in Afragola
 Studio Legale in Via Andrea D’Isernia n. 8 Napoli – 80122 – Italia.
 E-mail: avv.gaetanacuccurese@gmail.com
 P.E.C.: gaetanacuccurese@avvocatinapoli.legalmail.it
 Nato a Napoli il 28/01/1977.
 Nazionalità: Italiana.
FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE:
 Ha conseguito la maturità presso il Liceo Scientifico “Filippo Brunelleschi” di
Afragola (Na) nell’anno 1995.
 Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “Federico II” di
Napoli in data 27.03.2002 discutendo la tesi di laurea in Diritto Costituzionale dal
titolo “La riforma del titolo V della Costituzione tra orientamenti comunitari ed
ordinamento interno” relatore Ch.mo Prof. Carlo Amirante.
 Ha una buona conoscenza della lingua inglese.
 Discrete le conoscenze informatiche.
 Ha frequentato il corso intensivo di preparazione agli esami per l’abilitazione della
scuola forense, da Settembre a Dicembre 2004, presso la scuola giuridica
“Gaetano Manfredi” istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il
Tribunale di Napoli.
 Si è iscritta nell’anno 2002, in qualità di praticante Avvocato, al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Napoli e dopo il primo anno di
iscrizione ha superato l’esame per l’abilitazione al patrocinio.
 Ha superato gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
presso la Corte di Appello di Napoli in data 7.11.2006, a seguito del superamento
delle prove scritte, esaminate e corrette dalla Corte di Appello di Bologna e di
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discussione orale sulle materie Diritto Civile, Diritto penale, Diritto processuale
civile, Diritto processuale penale, Diritto ecclesiastico, Deontologia forense.
 E’ iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli dal 23 gennaio 2007.
 Ha frequentato dal mese di marzo dell’ anno 2002 fino all’ anno 2007 il corso di
preparazione al concorso in magistratura tenuto a Roma dal Giudice della
Suprema Corte di Cassazione Dott. Rocco Galli e dopo due anni, nel 2004, veniva
inserita nello staff, offrendo ogni tipo di collaborazione a sostegno della
organizzazione del corso medesimo;
 Già Docente della Scuola Forense di Napoli “Gaetano Manfredi ” per la
preparazione all’esame di avvocato;
 Dall’anno 2009 è cultore della materia presso la cattedra di Diritto Privato
Comparato Università Parthenope di Napoli Prof. Aceto Di Capriglia Facoltà di
Giurisprudenza.
 E’ docente universitario a contratto cattedra di Diritto Privato Comparato ed
Uniforme presso l’Università Telematica Pegaso, Facoltà Scienze Turistiche;
 Già consigliere comunale presso il Comune di Afragola ha rivestito la carica di
vicepresidente commissione bilancio del predetto Comune su designazione
unanime dei consiglieri componenti la Commissione;
 Già componente della Commissione comunale per la formazione e
l’aggiornamento degli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio
delle funzioni di Giudici Popolari nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di
Appello
 Già componente della Commissione in Diritto Minorile del Tribunale di Napoli
presieduta dall’ Avv. Luisa Errico;
 Ha conseguito il titolo di mediatore professionista rilasciato dalla Associazione
Nazionale Conciliatori ISDMA; relatore Avv. Daniele Cutolo;
 Relatrice in diversi corsi di aggiornamento professionale e seminari organizzati
dal Tribunale di Napoli da professori universitari, magistrati ed avvocati, presso il
Tribunale di Napoli

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
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Ha iniziato la professione legale presso lo studio di famiglia, occupandosi in
particolare di questioni inerenti il diritto civile, con specifico riferimento alla materia
del diritto di famiglia, locazioni, recupero crediti, inadempimenti contrattuali,
risarcimento danni.
Cura la trattazione di cause di natura penalistica aventi ad oggetto la commissione di
reati nell’ambito dell’edilizia e dell’urbanistica, la violazione degli obblighi di
assistenza familiare e di offesa all’onore ed al decoro della persona.
Ha collaborato per svariati anni, nella qualità di consulente esterno, presso alcuni
studi legali di Napoli , fiduciari di compagnie assicurative, curandone la costituzione
e la rappresentanza in giudizio nonchè l’iter processuale sino al recupero dei crediti.
E’ legale referente, nel territorio della Regione Campania, per l’attività di recupero
crediti, della società La Soatech Spa, leader a livello nazionale per il rilascio delle
attestazioni SOA.
E’ attualmente titolare di uno studio legale sito in Napoli, alla Via Andrea d’Isernia
n.8, unitamente all’Avv. Massimo Laurenza, specializzato presso l’Università
Federico II di Napoli, in materia di Amministrazione e finanza degli enti locali ed in
materia locatizia ed all’ Avv. Fedele Biagio, conciliatore professionista, specializzato
presso la scuola di specializzazione in professioni legali presso l’Università degli
Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, già Vice Procuratore Onorario alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Nola e fiduciario Assicurazione Milanese.
PATENTE DI GUIDA: TIPO (B) DAL 1996.
INTERESSI ED HOBBIES:
Ama la musica classica mostrando particolare interesse per lo strumento del
pianoforte, suonato dall’età di anni 5 fino all’età di anni 17.
Attenta studiosa della letteratura e della poesia in particolare, consapevole di
riconoscerne nella lettura fonte di nutrimento e di grande giovamento per lo spirito.
Ama viaggiare riscoprendo nella conoscenza di diverse realtà fonte di ricchezza per
l’evoluzione ed il perfezionamento della cultura personale.
E’ promotrice di convegni e di visite guidate a mostre ed eventi culturali organizzati
in Campania al fine agevolare la divulgazione della cultura, dell’arte in ogni sua
espressione.
E’ socia Lions Club Napoli Parthenope impegnata nella divulgazione dei valori
lionistici;
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Impegnata in attività di volontariato promosse a sostegno dei poveri e delle categorie
più fragili.
Fa del brocardo “colui il quale difese il proprio simile dall’abuso, dalla violenza e
dalla sopraffazione con la forza della parola e della ragione quegli fu il primo
Avvocato” il suo modus operandi nella professione come nella vita.
Napoli 10/09/2021
Avv. Gaetana Cuccurese

4

