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Informazioni personali
Nome e Cognome e titolo

Dott.ssa Olga Izzo Avvocato Specializzato
Giornalista/ Pubblicista(dal 2006) ODG Campania
Mediatore
Esperta in diritto Civile- Anomalie Bancarie e finanziarie Commerciale- Contrattualistica- Responsabilità medica.

diritto

Studio Legale

Founder dello Studio di consulenza Multidisciplinare Ambito Legale sito in
Via Anfiteatro Laterizio n°216- 80035 Nola (Na .

Cellulare

349-1188850

Fax

081.0103984

E-mail

olgaizzoavvocato@gmail.com

Pec

olga.izzo@pecavvocatinola.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

30/03/1982 Avellino

Curriculum studiorum e lavorativo :
Laureata in Giurisprudenza Vecchio Ordinamento presso la II università degli Studi di Salerno nel maggio
2007.
Ha conseguito il diploma di SPECIALIZZATAZIONE, biennale e post laurea a numero chiuso presso la
Scuola Specializzazione delle Professioni Legali della Federico II di Napoli nel 2010.
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Ha continuato nel tempo ad approfondire lo studio massiccio del diritto civile , penale e amministrativo
seguendo corsi altamente specializzati di formazione:
-

2007- 2008 ha compiuto 18 mesi di pratica notarile frequentando la scuola notarile napoletana del
Notaio Genghini 2008/2009;

-

2007- 2009 ha frequentato per due anni, la scuola forense del Consiglio dell‟Ordine degli Avocati di
Nola, presso cui è iscritta;

-

2009 ha conseguito diploma di esperto in diritto e pratica fallimentare nel 2009;

-

2009 h a altresì conseguito l‟attestato annuale di merito presso l‟Istituto Giuridico Superiore dell‟
Avv. Natale Ferrara, in Napoli, approfondendo lo studio del diritto civile e della procedura civile e
del diritto penale e della procedura penale;

-

2010 ha conseguito il DIPLOMA DI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
LEGALI a numero chiuso , presso L‟università degli studio di Napoli Federico II;

-

2011-2012 LEX FOR a Roma con i consiglieri di stato CARINGELLA e GAROFOLI;

-

2013-2014 a Napoli dal consigliere Santise, Galli;

Ha compiuto esperienze di studi in Inghilterra ed è in possesso del diploma della Cambridge University per
la lingua inglese. Ha partecipato al progetto universitario “4 forme”, iniziativa ITACA, presso il Centro
informatico UNISA conseguendo il diploma di tecnico informatico e programmatore.
Ha frequentato 100 h di corso annuale per approfondire lo Spagnolo presso il Centro Linguistico di Ateneo
dell‟università di Salerno .
-

2010 ha conseguito il diploma di esperto nelle materie della responsabilità civile anche in
ambito medico 2010

-

2009 ha seguito Seminari di Diritto e pratica Fallimentare conseguendo il diploma di curatore
fallimentare nel 2012;

-

2017 e 2019 ha conseguito l‟attestato di merito per i risultati conseguiti a seguito del corso di
formazione sulle Anomalie Bancarie e Finanziarie indetti dal Centro studi Centro Anomalie
Bancarie;

-

Ha arricchito il suo corso studiorum con gli esami di politica economica, economia aziendale e
statistica 2016 .

-

Abilitata al gratuito patrocinio.

IMPEGNO NEL SOCIALE:
Direttivo AIGA, sez Nola ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, NEL DIRETTIVO DI
NOLA;
COMPONENTE del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Nola.
Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di San Paolo Bel Sito (na)
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Componente commissione pari opportunità Comune di Nola.
Milita per l‟affermazione dei principi di non violenza , in particolare contro le donne , riceve il premio
cultura 2016 Città di Saviano per „impegno profuso nella causa.
Pubblica un romanzo “La Geografia degli sguardi” con Aletti Editore nel 2014.
Fa parte del direttivo dei Giovani Professionisti di Conf Commercio città Metropolitana.
Componente Osservatorio Giovani Professionisti Città Metropolitana.
Consegue negli anni 2011-2012 e 2013 Attestato di merito per il concorso giuridico indetto dalla Napoli
Cultural Classic per elaborati giuridici pubblicati su Iussit il portale Giuridico dell‟Avvocatura Italiana.
Pubblica abitualmente di diritto su riviste di settore e portali giuridici specialistici, si è interessata di cronaca
locale per Nola per Cronache di Napoli per due anni,per il Roma ; ha pubblicato per due anni con Profili
dell‟Est , rivista di respiro internazionale occupandosi nella sua rubrica “Cultura” dell‟integrazione e
interazione dell‟Italia con i paesi dell‟est.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante
„Disposizioni per l‟adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche‟ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Nola 29.4.2019
In Fede
Avv. Olga Izzo
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