
CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

. Angela Avv. Senatore. rrataa Cava de' Tirreni 1l lll05l1972 ed ivi residente al

C.so P. Amedeo n.55"

Titoli di studio e di formazione

. Diploma di scuola media superiore conseguito presso l'lstituto Tecnico

Commerciale M. Della Corte di Cava de' Tineni (SA);

o Laurea in Giurisprudenza conseguita il 3010911999 presso l'Universitd di

Salerno con sede in Fisciano. con tesi in Diritto Costituzionale "La condizione giuridica

dello straniero in Italia";

o Abilitazione alla profbssione e iscrizione all'albo degli Avvocati di Nocera

Inf'eriore con anzianitd dal 2110112003

o Abilitazione a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre

Giurisdizioni Superiori con anzianitd dal 2210412016;

o Pafiecipazione al I corso in Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari conseguito

presso l'Universitd degli Studi di Salemo - Dipartimento di Scienze Giuridiche;

. Mediatore Professionista con attestato conseguito il 1210612013 presso

l'organismo "Ora Concilia s.n.c." con sede in Via A. Martucci n.51 - S. Maria C.V.

(CE);

o Incontro formativo "Noi & Unicredit - Territorial Consumer Day" - promosso

da Unicredit il 14l1112011r in Napoli presso la Stazione Marittima;

o Partecipazione ad incontri studio in materia consumeristica: 1) "La Class Action

in Italia: principi e regole" presso I'Universitd degli studi di Napoli "Pafthenope", del

23t0512008

o Partecipazione ai convegni organizzati dalla sede nazionale dell'U.N.C. sui

seguenti temi: "Consumatori oggi, tra liberalizzaziom e class-action" (241111107);

"Vediamoci chiaro * Consumatori tra pubblicitd, prezzi e prodotto reale" (27111108);

"La spesa alimentare" (2611112009); "Etica delle imprese e dei consumatori"

(25111110); "Contraffazione" (24lllll1); "Consumatori.it" (22111111), tenutisi presso il

salone di Montecitorio eventi in Roma:
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. Partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Consumers' Forum con

sede in Roma;

o Corsi di aggiornamento e di formazione professionale. con attestato di

frequenza, in Diritto Minorile e le problematiche dell'etd evolutiva (1310412000), in

Diritto Penale e Processuale Penale (1911212001) e Diritto Amministrativo (1911212001)

organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno;

Esperienze professionali

o Titolare di studio legale con speciahzzazione in materia del consumo e diritto

penale con sede in Cava de'Tirreni al C.so P. Amedeo n.55. con anzianrtit d'iscrizione

all'albo degli Avvocati di Salerno dal2110112003;

o Attivith espletata negli ultimi cinque anni nel settore penale: a) dif-esa di

fiducia in procedimenti a carico di dipendenti pubblici per i reati di peculato,

concussione. appropriazione indebita e truffa, b) difesa in procedimenti per associazioni

per delinquere, usura, droga, truffa ai danni delle assicurazioni e imprese fornitrici di

servizi (telefonia, investimenti finanziari, energia elettrica), ecc., c) costituzione di par-te

civile in procedimenti per reati di truffa frnanziana. ed altre fattispecie criminose d)

patrocinio dinanzi al[a Corle di Cassazione in procedimenti per truffa ai danni delle

societd fornitrici di energia, bancarotta fraudolenta ecc.; nel settore civile: a) azioni di

risarcimento danni contro lstituti di credito per investimenti in default, contratti

inesistenti. ecc"

o Partecipazione a tavoli di conciliazione istituiti per dirimere controversie in

materia bancaria (M.P.S. S.p.A.), di telefonia, di fornitura di energia elettrica e con le

Poste Italiane;

o Conciliatrice 'felecom dal2210612011 presso l'organismo di conciliazione della

societd con sede in Napoli - Centro direzionale e conciliatrice energia;

o Responsabile della Delegazione dell'Associazione no profit - Unione Nazionale

Consumatori con sede in Cava de' Tirreni al C.so P. Amedeo n.55;

o Responsabile a titolo gratuito dello Sporlello del Consumatore istituito presso il

Comune di Cava de' 'Iirreni, quale rappresentante dell'U.N.C.;

. Assistenza legale a titolo gratuito presso l'Associazione no profit "Il grillo e la

coccinella" che si occupa di bambini autistici, con sede in Cava de' Tirreni;
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' Pafiecipazione alla Commissione per la redazione del Regolamento dello

Sportello del Consumatore presso il Comune di Cava de' Tirreni ed approvato dall'Ente

Comunale;

o Partecipazione, in rappresentanza dei consumatori, alle procedure di

conciliazione paritetiche (delibera n.l82lO2lCONS) presso gli organismi di

conciliazione: Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura,

CO.RE.COM. Campania, A.G.COM. per l'esperimento delle conciliazioni paritetiche

nei confronti degli Operatori di Telefonia, di fornitori di energia e gas e di altri servizi;

o Paftecipazione al seminario formativo per operatori di spor-tello delle

Associazioni Regione campania organizzaro dalla ENI S.p.A. il25lo5llo;
Esperienze lavorative

t ImPiegata amministrativa presso il settore inserimento dati della Societd DFIL

(anno 2001) con sede in Assago - Milano;

t Operatrice telefonica presso il Call Center della Societd Lombardia.com con

sede a Milano, nell'anno 2002;

' Impiegata amministrativa presso la RAS Assicurazioni S.p.A. con sede in

Milano (anno 2003) settore rimborso spese mediche.

La sottoscritta dichiara sotto la propria personale responsabilitd, consapevole delle

sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi,

richiamate dall'ar1. 76 del D.P.R. 44512000 e ss.mm.ii., che quanto contenuto nel

presente atto corrisponde a veritd.

La sottoscritta esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini
dell'espletamento della procedura prevista dell'avviso pubblico, manlevando

integralmente Metellia Servizi S.r.l. da qualsiasi responsabilitd.

Con osservanza.

Cava de'Tirreni, li 30i 10/2018

Aw. Angela Senat,ore
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