Informazioni personali

Luigia Capano
Data di nascita 13/07/1983
Indirizzo Via Marco Clodio Marcello, 16
– 80035 Nola(NA)
Email luigia.capano@hotmail.it

Esperienza lavorativa
- Praticante Avvocato presso Studio Legale Perna, Via Anfiteatro

Laterizio , 19
- Praticante Avvocato presso lo studio Napolitano/Lo Sapio, P.zza Salvo
D’Acquisto, 2 - Nola
- Iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati in data 24/01/2012
- 2013 Giuramento come Avvocato praticante
- n. 117 giorni di servizio presso Istituto Tecnico Commerciale - Nola
con trattamento di incarico per la classe di concorso A019 ( discipline
giuridiche ) Anno 2012
- Avvocato p. presso l’avvocatura civile del Comune di Nola
- Tirocinio presso la procura della repubblica c/o il tribunale di Nola
presso la Segreteria del Magistrato Barela da: novembre 2012 a
maggio 2013; settembre 2013 a dicembre 2013; maggio 2014 a
luglio 2014; dicembre 2014; febbraio 2015.
marzo 2015 a aprile 2015
- Idonea non vincitrice al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di 1 posto per istruttore amministrativo presso comune di
Saviano
- Tirocinio presso Tribunale di Bologna 2015/2016
- Tirocinio presso Corte D’Appello di Salerno 2017
- vincitrice concorso pubblico per titoli ed esami a 800 posti di
assistente giudiziario
-assistente giudiziario presso Tribunale di Nola sez. dibattimento
penale dal 6 gennaio 2018
Istruzione e formazione - Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico
G.Carducci di Nola in data 10/07/2002
-Laurea in Scienze giuridiche conseguita presso l’università Parthenope
di Nola in data 23/04/2008
-Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita presso l’università
degli studi di Napoli Parthenope in data 15/12/2011 con votazione
100/110 -Patente europea

Lingue
Madrelingua
Inglese
Parlato
Scritto

Italiano
Buono
Buono

Patente
B rilasciata il 23/01/2002
Capacità e competenze personali
Capacità relazionali Ho maturato e affinato capacità relazionali, comunicative, di lavoro
in gruppo e di relazione con il pubblico durante la mia formazione
artistica (musica), le performance musicali, l'esperienza di
volontariato
Capacità organizzative Sono capace di lavorare in gruppo, di redigere e gestire dei progetti
Competenze artistiche Musica, scrittura, disegno
Altre capacità e Capacità di autogestione nel perseguimento degli obiettivi
competenze personali, attitudine a prestare servizio nel campo delle risorse
umane e pubbliche relazioni, buona capacità di risolvere problemi
Ulteriori informazioni Sono una persona allegra, socievole, spontanea, molto determinata
e disponibile al dialogo e al confronto; amo crescere insieme agli altri
e sono molto desiderosa di ampliare il mio bagaglio culturale con
nuove conoscenze, competenze ed esperienze.

