FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LORIA FIORELLA

Indirizzo

VIA LUIGI TANSILLO, 11, 80035 NOLA (NA)

Telefono

081 823 82 37
081 823 89 58
fiorellaloria@libero.it
fiorella.loria@pecavvocatinola.it

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28/09/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2005 ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2002 al 2005)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (2015 al 2016)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Loria Fiorella

Titolare
Studio Legale
Avvocato Patrocinante dinanzi alle Magistrature Inferiori e Superiori
Professione Forense

Prof. Avv. Salvatore De Sarno
Studio legale
Avvocato Praticante Abilitato
Professione Avvocato

“Cooperativa San Francesco” – Nola (NA)
Istituto di riabilitazione
Avvocato
Consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziaria

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•dal 26/11/18 al 17/12/18
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•dal 26/01/17 al 24/02/17
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli, Federico II
Tesi di laurea in Diritto Amministrativo: “Le mansioni superiori nel pubblico impiego”;
Dottore in Giurisprudenza

Corso di Alta Formazione ed Aggiornamento per Avvocati in materia Anti-discriminatoria
Patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e in collaborazione con la rete C.P.O.
Università degli Studi di Napoli, Federico II
Corso
di Alta in
Formazione
per Custodi“Le
Giudiziari
Delegatinel
allepubblico
Venditeimpiego”;
Immobiliari
tesi di laurea
diritto amministrativo:
mansionie superiori
AIGA, sezione di Napoli
Dottore in Giurisprudenza

•23/03/2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Piano Formativo “Il Marketing per gli studi Legali”
Aiga, sezione di Nocera Inferiore
Corso di aòta

•22-29/05/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Percorso Formativo ed Aggiornamento in materia esecutiva, mobiliare e immobiliare
Associazione Mandamento Avvocati Nola

•dal 5/05/2011 al 28/06/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Percorso Formativo e di Approfondimento sulla Famiglia tra Teoria e Prassi
Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e la Camera Minorile

•19/09/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso Integrativo di MEDIATORE Professionista n Conciliazione (10 ore)
Camera Arbitrale presso l’Ordine degli Avvocati di Nola

• dall’08/10/2010 al 6/11/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

IV Corso di MEDIATORE Professionista in Conciliazione (45 ore)
Camera Arbitrale presso l’Ordine degli Avvocati di Nola

•15/01/2009

Iscrizione nell’Elenco Gratuito Patrocinio presso il Tribunale di Nola

Loria Fiorella

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Specializzata in Diritto Civile (Diritto di Famiglia e minori, Diritti Reali,
contrattualistica, Responsabilità civile, Condominio, Espropriazioni)

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

• dal 2017 al 2019

• dal 2017 al 2019

• dal 2015 ad oggi

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Nola
Referente in Commissione per i rapporti con le Istituzioni Forensi nazionali;
Tutor di riferimento nel progetto di Alternanza Scuola - Lavoro

Componente del direttivo dell’Associazione Mandamentale degli Avvocati di Nola, nella qualità di
segretario

• dal 2016 ad oggi

Socio Fondatore della camera Civile del Tribunale di Nola

• dal 2015 ad oggi

Socio dell’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati
Componente della Conferenza degli Eletti

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Loria Fiorella

Ottima conoscenza dei sistemi operativi contenuti in Windows e Mac, pacchetto Office (Word,
PowerPoint, Excel, Outlook) e di Internet.
Patente europea del computer

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

PATENTE

Patente B
La sottoscritta Avv. Fiorella Loria, con il presente curriculum presta fin d’ora il consenso al
trattamento dei dati sopra riportati per gli usi e le finalità consentite dalla legge nel rispetto della
normativa vigente in materia, ai sensi della legge sulla privacy n. 196/2003.
Dichiara, altresì, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Nola, 14 marzo 2019

Avv. Fiorella Loria

Loria Fiorella

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

