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Data di nascita: 05/06/1972  Nazionalità: Italiana  Sesso: Femminile  (+39) 3471550829  

catiasempre@virgilio.it  via dei Redattori n.20, 00128, ROMA, Italia piazza Montecitorio n. 115, Roma, Italia  

10/11/2021 – ATTUALE – Roma, Italia 
DOCENTE UNIVERSITARIA A CONTRATTO – UNIVERSITÀ UNICUSANO 

Docente universitaria a contratto per il Master di II livello "finanziamenti alle imprese ed
autoimprenditorialità" tenuto dall'Università UNICUSANO

12/02/2019 – ATTUALE 
LEGALE – INTESA SANPAOLO S.P.A. 

Direzione Centrale
Institutional Affairs and External Communication Officer
National and Local Public Affairs

esame e monitoraggio dei provvedimenti legislativi presentati in Parlamento - monitoraggio delle attività
delle Commissioni - reportistica - approfondimenti delle maggiori tematiche economico politiche portate
avanti dal Governo - relazioni istituzionali con gli enti locali e le maggiori organizzazioni

ROMA, Italia  

01/04/2014 – 12/02/2019 
LEGALE – INTESASANPAOLO S.P.A. (ISGS S.P.A.) 

GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE.
Principali competenze e professionalità:
- Gestire, con riferimento al Gruppo bancario, il precontenzioso, i procedimenti di mediazione finalizzati alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali, il contenzioso giudiziale e stragiudiziale civile;
- Assicurare nei predetti ambiti la corretta interpretazione della normativa, seguendone l'evoluzione, e
presidiare il rischio giuridico della Società;
- Sovrintendere e coordinare, per le tematiche a valenza generale, il contenzioso gestito dalle Società del
Gruppo, monitorandone l'andamento;
- Gestire i ricorsi promossi dalla clientela davanti ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie (Arbitro Bancario Finanziario, Ombudsman –Giurì Bancario, Camera di Conciliazione e
Arbitrato della Consob), nonchè i tavoli di conciliazione con le associazioni dei consumatori;
- Provvedere alla scelta dei legali incaricati di assistere e/o rappresentare il Gruppo sia nei procedimenti di
mediazione che nei giudizi e supportare in tale attività le altre Società del Gruppo;
- Supportare i legali incaricati nell'elaborazione degli atti legali (comparse, memorie, transazioni).

Roma  

01/08/2013 – 31/03/2014 
LEGALE – EQUITER S.P.A. 

Legale presso Equiter S.p.A.,  società del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che investe capitale di rischio
per sviluppare il territorio e il partenariato pubblico privato focalizzandosi in 4 settori strategici: infras
trutture, utilities, ambiente e fondi.
Principali attività:
- Fornire supporto legale nell'analisi delle proposteprovenienti dalle aziende private ed enti pubblici al
fine direalizzare co-investimenti e partnership.
- Analisi e valutazione in team degli strumentioperativi flessibili, identificati sulla base della tipologia
diprogetto da realizzare: dall'investimento diretto alla finanza diprogetto, alla sponsorizzazione e advisor
ydi fondi chiusi.

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:catiasempre@virgilio.it


- Gestione ed analisi legale di fondi strutturalicomunitari nell'ambito del ProgettoJESSICA, meccanismo UE
ideato per favorire uno sviluppo urbano sostenibile.
- Partecipazione e supporto in ogni settore al team esperto e motivato di professionisti.
NAPOLI, Italia  

01/01/2013 – 01/08/2013 – NAPOLI 
LEGALE ED ANALISTA DI BILANCI - CALCOLO RATING DEGLI ENTI LOCALI – INTESASANPAOLO
S.P.A. 

Ufficio Origination Public Finance e Infrastrutture:
– monitoraggio delle operazioni finanziarie 
– elaborazione del Rating degli enti locali
– Elaborazione delle Istruttorie 
– analisi dei bilanci.

Napoli  

01/01/2008 – 31/12/2012 
LEGALE – BIIS S.P.A. 

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.
Inserimento in strutture specialistiche volte a favorire la collaborazione tra Pubblico e Privato sia in Italia
che all’estero promuovendo lo sviluppo delle infrastrutture, la crescita delle economie locali e l’ammo
dernamento dei servizi di pubblica utilità. Ufficio Legale* Analisi, valutazione, predisposizione dei
modelli contrattuali di finanziamento agli enti locali.* Controllo e gestione dell’intera fase contrattuale
dall’analisi della documentazione istruttoria alla stipula ed erogazione del finanziamento* Rapporti con
clientela prevalentemente pubblica e/o con aziende operanti nell’ambito delle grandi infrastrutture nonché
interscambio con notai al fine di definire lo schema contrattuale e le garanzie da predisporre secondo le
necessità del caso e dell’azienda bancaria* Consulenza e supporto legale per le questioni di interesse
dell’azienda* Consulenza e supporto al commerciale per la predisposizione delle offerte alla clientela
pubblica* Consulenza al cliente in ogni fase dell’operazione e predisposizione di tutta la documentazione
per l’emissione di BOC – BOR – BOP* Aperture di credito per dismissione patrimonio immobiliare ed ex art.
205bis TUEL 
Ufficio “mercato finanza pubblica ed enti” quale supporto legale di struttura.* Analisi delle
problematiche inerenti i contratti derivati e monitoraggio dei possibili risvolti del contenzioso con gli Enti
Locali 

Napoli  

01/01/2003 – 31/12/2007 
LEGALE CONTRATTUALISTA – BANCA OPI S.P.A. 

Banca per la Finanza alle Opere pubbliche ed Infrastrutture S.p.A. 
analisi degli aspetti legali legati alle operazioni concluse con enti locali e predisposizione della necessaria
contrattualistica. 
Supporto e sostegno al cliente ed alle strautture interne della banca in ogni fase delle attività.
Consulenza specialistica.

Napoli  

01/08/1999 – 31/12/2002 
LEGALE CONTRATTUALISTA – BANCO DI NAPOLI S.P.A. 

Ufficio Assicurazioni: studio delle problematiche legali connesse alla stipula delle polizze assicurative del
Banco di Napoli: Polizza Globale per Istituti di Credito, Polizza Incendio, Globale Assicurazione R.C., Polizza
Spedizione Valori, R.C./Infedeltà Promotori Finanziari Gestione ed elaborazione dei contratti di mandato
con i broker assicurativi Analisi e cura delle pratiche. 
Consulenza assicurativa. Consulenza legale-contrattuale. Normativa privacy. Gestione delle pratiche in
contenzioso giudiziario. 
Servizio Legale: * Analisi, predisposizione e stipula dei diversi contratti adoperati dalla banca sia nei
rapporti con la clientela privata che con le imprese (finanziamenti di fondiario – agrario – industriale) *

http://www.equiterspa.com/?id=340


Consulenza legale connessa alle varie problematiche derivanti dalla stipula dei contratti di finanziamento
nonché analisi e risoluzione delle problematiche legali che interessano l'azienda * Analisi di casi di diritto
societario* Consulenza legale alle diverse strutture della banca * Cura della rinegoziazione dei
finanziamenti agevolati (dalle richieste della clientela e delle Regioni all’impugnazione innanzi al Tar dei
provvedimenti regionali all’esame delle possibili scelte Parlamentari –secondo il lavoro organizzato in ABI) *
Gestione ed analisi dell’adeguamento dell’azienda agli obblighi di cui al Decreto Legislativo n.231/2001 (res
ponsabilità amministrativa delle persone giuridiche). 

Napoli  

01/10/1997 – 31/07/1999 
AVVOCATO – LIBERA PROFESSIONE 

Consulenza societaria: trattazione dei problemi relativi alla gestione societaria, all'applicazione del D.Lgs.
626/94, consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, contrattualistica, diritto societario, istruzione
delle cause relative ai rapporti delle aziende con i propri dipendenti, studio degli assetti societari,
elaborazione dei modelli contrattuali legati alle esigenze delle aziende. 
Consulenza penalistica: trattazione di fatti di criminalità organizzata, reati tributari, delitti contro la
persona ed il patrimonio, reati penali societari. 
Consulenza civilistica: trattazione delle pratiche relative al contenzioso civile, in particolare contratti,
proprietà, sinistri automobilistici. 

Caserta - Napoli  

TITOLI DI STUDIO ATTESTAZIONI ED ABILITAZIONI 

IDONEA CONCORSO FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE MEF - ANNO 2022 – MINISTER
O ECONOMIA E FINANZE - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

VINCITRICE (RINUNCIATARIA) CONCORSO PUBBLICO FUNZIONARIO MITE - ANNO 2022 – MIN
ISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA 

21/01/2004 – Napoli 
DOTTORE DI RICERCA – Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Dottorato di Ricerca in Sistema Penale e Processo. Coordinatore Prof. Sergio Moccia. Discussione finale
sul seguente argomento: “La cooperazione internazionale in tema di indagini e di formazione della prova".
Voto: Ottimo

13/10/2004 
CONCILIATORE - MEDIATORE – CAMERA DI COMMERCIO - CASERTA 

Abilitazione all'esercizio della professione di Conciliatore a seguito di corso organizzato dalla CC.I.AA. di
Caserta

29/10/2003 – Napoli 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE TRIENNALE – Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Diploma di specializzazione in Diritto e procedura Penale conseguitocon votazione 50/50 e lode. Tesi
su reati societari: “Societas delinquere potest: adeguamento del sistema bancario alle esigenze espresse dal D.Lg
s. 231/2001".

18/11/2000 
AVVOCATO – CORTE D'APPELLO DI NAPOLI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato con votazione 381/450

01/06/2015 – 01/07/2015 – roma, Italia 
IL GIURISTA D'IMPRESA NELLE PROCEDURE DI ADR – LUISS - ROMA 

Principali argomenti:
-  I sistemi di soluzione stragiudiziale dellecontroversie; - La mediazione civile e commerciale; - Le
fasi della mediazione; - I ruoli del mediatore e dell'avvocato nellamediazione; - La negoziazione e
tecniche di gestione delconflitto; - La comunicazione nelle procedure ADR; - Le procedure di ADR
nelle materie bancarie e finanziarie
- Il Conciliatore Bancario Finanziario 
- Le procedure ADR presso la Consob
corso di formazione avanzata  

16/07/1997 – Napoli 
LAUREA IN GIURISPRUDENZA – Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita con votazione 110/110 e lode. 
Tesi di Laurea in Procedura Penale dal titolo: "Il diritto di difesa: evoluzione legislativa e giurisprudenza
costituzionale" . 

VOLUMI PUBBLICATI 

EDIZIONE UNIVERSITALIA 
CO-AUTRICE – IL COVID19 E L’IMPATTO SULL’ECONOMIA ITALIANA 

Anno Edizione: 2022
Pagine: 212
Formato: 14 x 21,5 cm
EAN: 9788832936018

Dopo la prima fase emergenziale, si è acceso il dibattito sulle ripercussioni economiche e sociali della crisi e
sulle misure più adeguate per mitigarne l'impatto.
Se il Covid 19 ha avuto, invero, conseguenze in tutto il mondo, in particolare in Europa il nostro Paese può
costituire un ottimo caso di studio.
L’Italia è, infatti, nel continente fra i Paesi maggiormente colpiti.
Gli autori, in modo semplice e comunicativo, indagano sugli effetti macroeconomici della crisi e sulle
misure adottate, individuandone l’impatto sul Paese; in particolare in termini di debito pubblico
accumulato e sulle difficolta connesse alla sua stabilizzazione, nonché sulle conseguenze sulla struttura
produttiva e sul mercato del lavoro.

CAPITOLO XX - DIRITTO DI INTERNET: LA RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI NEL WEB E NELLA RETE, A CURA DEL PROF.
ANTONIO CAIAFA 
CO-AUTRICE – TRATTATO LE AZIONI DI RESPONSABILITA' 

01/2021 Edizioni ADMAIORA 
CO-AUTRICE – Separazione, Divorzio, Annullamento e Mediazione Familiare a cura di Damiano
Marinelli 

PRIMICERI EDITORE 
CO-AUTRICE – CODICE DELLA STRADA COMMENTATO - ANNO 2021 

03/2020 EDIZIONI ONTHEWAVE 
CO-AUTRICE – DOCUMENTI PER UNA FINANZA SOSTENIBILE Verso una finanza di sostenibilità
ambientale 



L’ 8 marzo 2018, alla luce delle raccomandazioni contenute nel Final Report del gennaio 2018 dell’High-Level
Expert Group on Sustainable Finance, ed in linea con l’impegno preso dall’UE ed i suoi Stati membri con il
patto sul clima del 2015, la Commissione europea ha pubblicato un “Piano d’Azione per la finanza
sostenibile”, in cui vengono delineate la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema
finanziario in grado di sostenere il programma dell’Unione europea per il clima e la crescita sostenibile.
Il “Piano” prevede il ri-orientamento dei flussi di capitale verso investimenti “verdi”, la gestione dei rischi
finanziari derivanti dai cambiamenti climatici, dal degrado ambientale e dalle questioni sociali e,
l’incremento della trasparenza delle attività economiche. Tra le azioni proposte c’è quella di creare un
linguaggio comune per la finanza sostenibile, ovvero, un sistema unificato di classificazione dell'UE (o
“tassonomia”) per definire ciò che è sostenibile ed identificare gli ambiti in cui gli investimenti sostenibili
possono incidere maggiormente. Il “Piano” si propone di creare marchi per i prodotti finanziari “verdi”
dell'UE, permettendo così agli investitori di individuare agevolmente gli investimenti che rispettano i criteri
ambientali o di basse emissioni di carbonio.

01/2020 in corso di pubblicazione 
CO-AUTRICE – atti del Tavolo di Lavoro sull’Economia “Il debito pubblico italiano e la sostenibilità”
del 31 gen 

VOLUME IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
Trattasi dei contributi rappresentati nel corso del convegno tenutosi alla Camera dei Deputati in data 31
gennaio 2020. 
Titolo del capitolo trattato:
Rating e debito pubblico: per Fitch l’Italia si conferma “BBB” con outlook negativo

01/05/2019 PRIMICERI EDITORE 
CO-AUTRICE – Commentario della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo 

Coautrice dell'opera edita da Primiceri Editori e pubblicata nel 2019. 
Il testo ha l'obiettivo di proporsi quale valido strumento per gli operatori del diritto che intendono
approfondire le norme e gli orientamenti della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali (Convention européenne des droits de l’Homme), divenuti nel tempo sempre più pregnanti
e significativi. Il testo è una valida guida per chi cerca un manuale al fine di confrontarsi con gli istituti
europei di tutela dei diritti dell'uomo.

01/07/2017 PRIMICERI EDITORE 
CO-AUTRICE – IL DIRITTO DEL WEB - rete, intelligence e nuove tecnologie 

MANUALE DI DIRITTO DEL WEB, AA.VV., EDITO DALLA PRIMICERI EDITORE E PUBBLICATO NEL LUGLIO DEL
2017.
AUTRICE DEI SEGUENTI CAPITOLI:
- I SOGGETTI NELLA RETE;
- CYBERBULLISMO;
- BIG DATA E CAPTAZIONE DEI DATI.

CONTRIBUTI SCIENTIFICI - PUBBLICAZIONI 

06/10/2021 
PUBBLICAZIONE – Gynoid robot: cos’è, storia e cosa può fare un fembot 

https://www.ai4business.it/robotica/gynoid-robot-cose-storia-e-cosa-puo-fare-un-fembot/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.ai4business.it
Direttore Responsabile Alessandro Longo
AI4Business
Via Copernico 38
20125 – Milano
Editore: ICT&Strategy, Gruppo Digital360
Iscrizione ROC n. 16446

https://www.ai4business.it  

https://www.ai4business.it


17/06/2021 
PUBBLICAZIONE – AGI: Intelligenza Artificiale Generale: cos'è, qual'è il suo scopo 

AGI – Intelligenza Artificiale Generale: cos’è, qual è il suo scopo

Rivista scientifica
Direttore Responsabile: Alessandro Longo
AI4Business
Via Copernico 38
20125 – Milano
Editore: ICT&Strategy, Gruppo Digital360
Iscrizione ROC n. 16446

www.ai4business.it  

28/04/2021 
PUBBLICAZIONE – Droni: cosa sono e come sceglierli 

https://www.ai4business.it/robotica/droni-cosa-sono-e-come-sceglierli/
Direttore: Alessandro Longo
AI4Business
Via Copernico 38
20125 – Milano
Editore: ICT&Strategy, Gruppo Digital360
Iscrizione ROC n. 16446

www.ai4business.it  

12/04/2021 
PUBBLICAZIONE – L'ESPERIMENTO DI AI La prima opera teatrale scritta da robot: il progetto
THEaiTRE 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/ai-e-teatro-quando-sono-i-robot-a-scrivere-la-commedia-il-
progetto-theaitre/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

www.agendadigitale.eu  

30/11/2020 
PUBBLICAZIONE – Emergenza Covid: come hanno reagito le banche? 

Articolo pubblicato sul sito www.pagamentidigitali.it
sito parte del ICT&Strategy S.r.l. - GRUPPO DIGITAL360
Codice fiscale 05710080960
P.IVA 05710080960
2018 ICT&Strategy

www.pagamentidigitali.it  

08/10/2020 
PUBBLICAZIONE – I racconti dell’algoritmo: vantaggi e limiti del creative computing 

Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/agi-intelligenza-artificiale-generale-cose-come-si-puo-utilizzare/
https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/agi-intelligenza-artificiale-generale-cose-come-si-puo-utilizzare/
http://www.ai4business.it
http://www.ai4business.it
http://www.agendadigitale.eu
http://www.pagamentidigitali.it


www.agendadigitale.eu  

18/06/2020 
PUBBLICAZIONE – Golden Power, il covid aumenta il rischio esterno per l’Italia 

Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

www.agendadigitale.eu  

18/02/2020 
PUBBLICAZIONE – RATING E DEBITO PUBBLICO: COSA C'E' DIETRO L'ULTIMO GIUDIZIO DI FITCH
SULL'ITALIA 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/rating-e-debito-pubblico-cosa-ce-dietro-lultimo-giudizio-
fitch-sullitalia/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

10/02/2020 
PUBBLICAZIONE – ALGORITMI CHE SCRIVONO LA MUSICA: LO STATO DELL'ARTE 

https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/algoritmi-che-scrivono-la-musica-lo-stato-dellarte/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.ai4business.it
Direttore Responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ICT&Strategy fa parte del gruppo DIGITAL360

31/01/2020 
PUBBLICAZIONE – SE LO SCRITTORE E' UN ALGORITMO: AI PER LA LETTERATURA 

https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/se-lo-scrittore-e-un-algoritmo-lai-per-la-letteratura/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.ai4business.it
Direttore Responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ICT&Strategy fa parte del gruppo DIGITAL360

23/01/2020 
PUBBLICAZIONE – ARTE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ALGORITMI DI AI PER LA PITTURA 

https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/quellalgoritmo-e-unopera-darte-lai-per-la-pittura/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.ai4business.it
Direttore Responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ICT&Strategy fa parte del gruppo DIGITAL360

22/01/2020 
PUBBLICAZIONE – CREATIVITA' NUOVA FRONTIERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LA SFIDA
GIURIDICA 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/creativita-nuova-frontiera-dellintelligenza-artificiale-la-sfida-
giuridica/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo

http://www.agendadigitale.eu
http://www.agendadigitale.eu


Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

26/09/2019 
PUBBLICAZIONE – FINANZA ECOSOSTENIBILE: COS'È E CHE FA L'EUROPA A SUPPORTO 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/finanza-ecosostenibile-cose-e-che-fa-leuropa-a-supporto/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

20/08/2019 
PUBBLICAZIONE – DAL SAFETY CECK DI FACEBOOK ALL'IT ALERT: COSI' IL SISTEMA DI ALLARME
SOCIAL DIVENTA NAZIONALE 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/dal-safety-check-di-facebook-allit-alert-cosi-il-sistema-di-
allarme-social-diventa-nazionale/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

26/07/2019 
PUBBLICAZIONE – TUTTI I PUNTI DEBOLI DELLA NUOVA LEGGE SUL REVENGE PORN 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/tutti-i-punti-deboli-della-nuova-legge-su-revenge-porn/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

24/04/2019 
PUBBLICAZIONE – BANCHE SEMPRE PIU' DIGITALI: TUTTI I VANTAGGI DELLA TRASFORMAZIONE 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/banche-sempre-piu-digitali-tutti-i-vantaggi-della-
trasformazione/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

18/03/2019 
PUBBLICAZIONE – APP SPIA: ECCO I SERVIZI OFFERTI DAGLI SPY SOFTWARE (IN AZIENDA E NON) 

https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/app-spia-ecco-i-servizi-offerti-dagli-spy-
software-in-azienda-e-non/
ARTICOLO PUBBLICATO SULLA RIVISTA www.cybersecurity360.it
Direttore Responsabile Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ICT&Strategy fa parte del gruppo DIGITAL360

17/12/2018 
PUBBLICAZIONE – SPY SOFTWARE TRA LEGALE E ILLEGALE: I RISCHI AD USARLI (DOPO IL GDPR) 

https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/spy-software-tra-legale-e-illegale-i-rischi-ad-
usarli-dopo-il-gdpr/
ARTICOLO PUBBLICATO SULLA RIVISTA www.cybersecurity360.it



Direttore Responsabile Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ICT&Strategy fa parte del gruppo DIGITAL360

26/07/2018 
PUBBLICAZIONE – DRONI: REGOLAMENTO ENAC E NORMATIVA POST GDPR, IN ITALIA ED IN
EUROPA 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/droni-regolamento-enac-e-normativa-post-gdpr-in-italia-ed-
europa/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

11/07/2018 
PUBBLICAZIONE – CONSENSO E GDPR, LA BEFFA DELLE RICHIESTE A PIOGGIA: COME RENDERE
PIU' CONSAPEVOLI I CITTADINI 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/gdpr-la-beffa-delle-richieste-consenso-a-pioggia-come-rendere-
piu-consapevoli-i-cittadini/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

27/05/2018 
PUBBLICAZIONE – FAKE NEWS, COSA RISCHIA L'UTENTE: TUTTE LE LEGGI VIOLATE, I REATI E GLI
ILLECITI 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/fake-news-cosa-rischia-lutente-tutte-le-leggi-violate-i-reati-e-
gli-illeciti/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

16/05/2018 
PUBBLICAZIONE – GDPR, I DODICI NUOVI DIRITTI CHE I CITTADINI DEVONO CONOSCERE 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-guida-ai-diritti-del-cittadino/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

03/05/2018 
PUBBLICAZIONE – GDPR, ECCO TUTTI I POTERI DEL GARANTE PRIVACY (AUTORITA' DI
CONTROLLO) SULLE AZIENDE 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/gdpr-ecco-tutti-i-poteri-del-garante-privacy-autorita-di-controllo-
sulle-aziende/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167
 



17/01/2018 
PUBBLICAZIONE – INTERCETTAZIONI CON CAPTATORI INFORMATICI (TROJAN), TUTTO CIO' CHE
BISOGNA SAPERE 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/intercettazioni-con-captatori-informatici-trojan-tutto-cio-che-
bisogna-sapere/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

28/12/2017 
PUBBLICAZIONE – BITCOIN E NUOVI REATI INFORMATICI, IL SISTEMA GIUDIZIARIO E'
INADEGUATO: ECCO IL PERCHE' 

https://www.agendadigitale.eu/documenti/bitcoin-e-nuovi-reati-informatici-il-sistema-giudiziario-e-
inadeguato-ecco-perche/
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu
Direttore responsabile: Alessandro Longo
Iscrizione ROC n. 16446
ISSN 2421-4167

07/03/2017 
PUBBLICAZIONE – I TITOLI DI CREDITO 

I TITOLI DI CREDITO - lavoro a cura avv. Federici - avv. Maietta
sommario: 1 - titoli di credito :  caratteri generali;
2 - la Banca quale parte del rapporto;
3 - le eccezioni opponibili dal debitore al possessore del titolo;
4 - classificazioni dei titoli di credito: dalla disciplina generale alla diversificazione per tipologia;
5 - titoli astratti e titoli causali;
6 - titoli al portatore - titoli all'ardine - titoli nominativi: smarrimento, sottrazione ed ammortamento;
7 - della cambiale e dell'assegno;
8 - titoli di credito come titoli esecutivi stragiudiziali;
9 - schemi e classificazioni riassuntive.

edito sul sito www.justowin.it sezione dottrina civile. 

02/02/2016 
PUBBLICAZIONE – Nota a Ordinanza Cassazione Civile 

Brevi note sull'azione revocatoria in caso di rimesse ripristinatorie: la scientia decoctionis e la non
revocabilità degli atti di ripristino della valuta disponibile da parte del correntista nell'ambito del conto
affidato. Cenni alla corretta interpretazione degli artt. 65-67 L.Fall.  
Articolo pubblicato sulla Rivista Telematica 
Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno 2016 - mese di febbraio
Campi di studio 

Giurisprudenza 

01/09/2015 
PUBBLICAZIONE – ONERE PROBATORIO: incombe su correntista onere di allegare i fatti posti a
base domanda 

Nota a sentenza: 
Lo strumento processuale ex art. 210 c.p.c. non può sopperire a carenzeprobatorie
Sentenza Tribunaledi Roma, dott.ssa Paola Grimaldi 28-07-2015 n. 16707
contrattibancari Art. 210 c.p.c.; art. 119 TUB;art. 2697 c.c.
in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN:2385-1376, anno2015

◦ 

http://www.justowin.it


01/06/2015 
PUBBLICAZIONE – FALLIMENTO CONSECUTIVO: prededucibili i crediti del professionista sorti nel
concordato preventivo 

Nota a Sentenza : La natura privilegiata prescinde dall'esercizio dell'attività professionalein forma
autonoma o associata
Sentenza CassazioneCivile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini - Rel. Cristiano 05-03-2015 n. 4486
 in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno 2015

01/02/2015 
PUBBLICAZIONE – L'economia delle ecomafie e l'incidenza del fenomeno ecocriminale sulla
gestione del sistema econom 

Articolo pubblicato sulla rivista NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO numero del mese di febbraio 2015 - LE
ECOMAFIE ISSN 2240 - 726X.  
Nuove frontiere del diritto è una rivista on line fruibile su www.nuovefrontierediritto.it 

09/2013 
PUBBLICAZIONE 

Sulla legge 40/2004: i difficili rapporti con i diritti costituzionalmente garantiti e con la normativa nazionale e
sovranazionale. il ruolo fondamentale della giurisprudenza. Necessità di una riscrittura della disciplina alla luce
di un ripensamento dei termini di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 
pubblicato sulla rivista Nuove Frontiere del Diritto – ISSN 2240 – 726X – Numero di settembre 2013 - Le
frontiere della famiglia

06/2013 
PUBBLICAZIONE 

Riflessioni, in chiave evolutiva, sulla natura giuridica della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs.
231/01 – pubblicato sulla rivista Nuove Frontiere del Diritto – ISSN 2240 – 726X – Numero speciale di giugno
2013

06/2013 
PUBBLICAZIONE 

La responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01 nel settore bancario. Spunti di riflessione sul caso Monte del
Paschi di Siena – scritto in collaborazione - pubblicato sulla rivista Nuove Frontiere del Diritto – ISSN 2240 –
726X – Numero speciale di giugno 2013

CORSI DI FORMAZIONE 

26/03/2014 – Napoli 
CORSO DI FORMAZIONE 

Armonizzazione Contabilità e Bilancio Enti Locali

02/2012 
CORSO DI FORMAZIONE – ITA 

La cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione – Roma

11/2005 
CORSO DI FORMAZIONE – Intesasanpaolo S.p.A. 

http://www.nuovefrontierediritto.it


“Il bilancio delle imprese non bancarie secondo gli IAS” 

06/2004 
CORSO DI FORMAZIONE – ABI 

“ABIFormazione – corso sulla Riforma del Diritto Societario” – Roma presso la sede dell’Associazione
Bancaria Italiana

2001 – 2002 
GRUPPO DI LAVORO ABI – ABI 

Partecipazione periodicaalle attività di diversi “gruppi di lavoro” organizzati dall'ABI (Associazione Bancaria
Italiana) con le rappresentanze delle maggiori Banche italiane al fine di coordinare ed uniformare
l'operatività delle stesse nei settori nevralgici

05/2002 
CORSO DI FORMAZIONE – ABI 

“Linee guida ABI per l’adozione di modelli organizzativi da parte delle banche ai sensi del Decreto
Legislativo n. 231/2001” – Roma presso la sede dell’Associazione Bancaria Italiana

03/2002 
CORSO DI FORMAZIONE ITA 

“La disciplina del credito immobiliare” – corso di formazione ed aggiornamento - Milano 

06/2001 
CORSO DI FORMAZINE ITA 

"I crediti ipotecari: novità normative e giurisprudenziali" – corso di formazione ed aggiornamento - Milano

1999 
CORSO GIUDICE MARUOTTI 

Corso per la preparazione al concorso per uditore giudiziario

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE LINGUISTICHE 



Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Gestione autonoma della posta e-mail
Windows  Social Network  InternetExplorer  Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati
e del pacchetto Office  office  Elaborazione delle informazioni  Risoluzione dei problemi  Gestione
PDF  Utilizzo di Social Network (Instagram Facebook Pinterest TikTok Snapchat)  Skype
Configurazioni reti Wireless  utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google
Drive e WeTransfer  Editing foto e video  Utilizzo dei vari browser come Google Chrome Internet
Explorer Mozilla Firefox e Safari  Ottima conoscenza della Suite Office (Word Excel Power Point)  -
Buone competenze nelluso delle piattaforme Windows MacOS Android iOS  Buona padronanza dei
programmi del pacchetto Office come Word Excel e Power Point  Conoscenza in ambito hardware e
software  Problem Solving  Tenersi aggiornati  Team Working 

Competenze organizzative 

capacità di organizzare il proprio lavoro in autonomia e di coordinare gruppi. 

Competenze comunicative e interpersonali. 

Ottime competenze comunicative sia a livello interno (team) che nei rapporti con controparti esterne

Competenze professionali 

particolare attenzione allo sviluppo costante e continuo delle proprie competenze professionali non solo
nel proprio settore lavorativo, ma anche attraverso altri canali (es. pubblicazioni scientifiche) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

COMPETENZE DIGITALI 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 


	Catia
        Maietta
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	DOCENTE UNIVERSITARIA A CONTRATTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        UNIVERSITÀ UNICUSANO
	LEGALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        INTESA SANPAOLO S.P.A.
	LEGALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        INTESASANPAOLO S.P.A. (ISGS S.P.A.)
	LEGALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        EQUITER S.P.A.
	LEGALE ED ANALISTA DI BILANCI - CALCOLO RATING DEGLI ENTI LOCALI
                    
                    
                        –
                    
                    
                        INTESASANPAOLO S.P.A.
	LEGALE
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                        BIIS S.P.A.
	LEGALE CONTRATTUALISTA
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                        BANCA OPI S.P.A.
	LEGALE CONTRATTUALISTA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        BANCO DI NAPOLI S.P.A.
	AVVOCATO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        LIBERA PROFESSIONE

	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	TITOLI DI STUDIO ATTESTAZIONI ED ABILITAZIONI
	IDONEA CONCORSO FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE MEF - ANNO 2022
                    
                    
                        –
                    
                    
                        MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	VINCITRICE (RINUNCIATARIA) CONCORSO PUBBLICO FUNZIONARIO MITE - ANNO 2022
                    
                    
                        –
                    
                    
                        MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA
	DOTTORE DI RICERCA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Università degli Studi di Napoli "Federico II"
	CONCILIATORE - MEDIATORE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CAMERA DI COMMERCIO - CASERTA
	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE TRIENNALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Università degli Studi di Napoli "Federico II"
	AVVOCATO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
	IL GIURISTA D'IMPRESA NELLE PROCEDURE DI ADR
                    
                    
                        –
                    
                    
                        LUISS - ROMA
	LAUREA IN GIURISPRUDENZA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Università degli Studi di Napoli "Federico II"
	VOLUMI PUBBLICATI
	CO-AUTRICE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        IL COVID19 E L’IMPATTO SULL’ECONOMIA ITALIANA
	CO-AUTRICE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        TRATTATO LE AZIONI DI RESPONSABILITA'
	CO-AUTRICE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Separazione, Divorzio, Annullamento e Mediazione Familiare a cura di Damiano Marinelli
	CO-AUTRICE
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                        CODICE DELLA STRADA COMMENTATO - ANNO 2021
	CO-AUTRICE
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                        DOCUMENTI PER UNA FINANZA SOSTENIBILE Verso una finanza di sostenibilità ambientale
	CO-AUTRICE
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                        atti del Tavolo di Lavoro sull’Economia “Il debito pubblico italiano e la sostenibilità” del 31 gen
	CO-AUTRICE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Commentario della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
	CO-AUTRICE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        IL DIRITTO DEL WEB - rete, intelligence e nuove tecnologie
	CONTRIBUTI    SCIENTIFICI   -   PUBBLICAZIONI
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Gynoid robot: cos’è, storia e cosa può fare un fembot
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        AGI: Intelligenza Artificiale Generale: cos'è, qual'è il suo scopo
	AGI – Intelligenza Artificiale Generale: cos’è, qual è il suo scopo
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Droni: cosa sono e come sceglierli
	PUBBLICAZIONE
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                        L'ESPERIMENTO DI AI  La prima opera teatrale scritta da robot: il progetto THEaiTRE
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Emergenza Covid: come hanno reagito le banche?
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        I racconti dell’algoritmo: vantaggi e limiti del creative computing
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Golden Power, il covid aumenta il rischio esterno per l’Italia
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        RATING E DEBITO PUBBLICO: COSA C'E' DIETRO L'ULTIMO GIUDIZIO DI FITCH SULL'ITALIA
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ALGORITMI CHE SCRIVONO LA MUSICA: LO STATO DELL'ARTE
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        SE LO SCRITTORE E' UN ALGORITMO: AI PER LA LETTERATURA
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ARTE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ALGORITMI DI AI PER LA PITTURA
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CREATIVITA' NUOVA FRONTIERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LA SFIDA GIURIDICA
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        FINANZA ECOSOSTENIBILE: COS'È E CHE FA L'EUROPA A SUPPORTO
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        DAL SAFETY CECK DI FACEBOOK ALL'IT ALERT: COSI' IL SISTEMA DI ALLARME SOCIAL DIVENTA NAZIONALE
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        TUTTI I PUNTI DEBOLI DELLA NUOVA LEGGE SUL REVENGE PORN
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        BANCHE SEMPRE PIU' DIGITALI: TUTTI I VANTAGGI DELLA TRASFORMAZIONE
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        APP SPIA: ECCO I SERVIZI OFFERTI DAGLI SPY SOFTWARE (IN AZIENDA E NON)
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        SPY SOFTWARE TRA LEGALE E ILLEGALE: I RISCHI AD USARLI (DOPO IL GDPR)
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        DRONI: REGOLAMENTO ENAC E NORMATIVA POST GDPR, IN ITALIA ED IN EUROPA
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CONSENSO E GDPR, LA BEFFA DELLE RICHIESTE A PIOGGIA: COME RENDERE PIU' CONSAPEVOLI I CITTADINI
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        FAKE NEWS, COSA RISCHIA L'UTENTE: TUTTE LE LEGGI VIOLATE, I REATI E GLI ILLECITI
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        GDPR, I DODICI NUOVI DIRITTI CHE I CITTADINI DEVONO CONOSCERE
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        GDPR, ECCO TUTTI I POTERI DEL GARANTE PRIVACY (AUTORITA' DI CONTROLLO) SULLE AZIENDE
	PUBBLICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        INTERCETTAZIONI CON CAPTATORI INFORMATICI (TROJAN), TUTTO CIO' CHE BISOGNA SAPERE
	PUBBLICAZIONE
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                     <p>Direzione Centrale</p><p>Institutional Affairs and External Communication Officer</p><p> National and Local Public Affairs</p><p><br></p><p>esame e monitoraggio dei provvedimenti legislativi presentati in Parlamento - monitoraggio delle attività delle Commissioni - reportistica - approfondimenti delle maggiori tematiche economico politiche portate avanti dal Governo - relazioni istituzionali con gli enti locali e le maggiori organizzazioni</p>
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                     <p>GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE.</p><p>Principali competenze e professionalità:</p><p>- Gestire, con riferimento al Gruppo bancario, il precontenzioso, i procedimenti di mediazione finalizzati alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il contenzioso giudiziale e stragiudiziale civile;</p><p>- Assicurare nei predetti ambiti la corretta interpretazione della normativa, seguendone l'evoluzione, e presidiare il rischio giuridico della Società;</p><p>- Sovrintendere e coordinare, per le tematiche a valenza generale, il contenzioso gestito dalle Società del Gruppo, monitorandone l'andamento;</p><p>- Gestire i ricorsi promossi dalla clientela davanti ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario, Ombudsman –Giurì Bancario, Camera di Conciliazione e Arbitrato della Consob), nonchè i tavoli di conciliazione con le associazioni dei consumatori;</p><p>- Provvedere alla scelta dei legali incaricati di assistere e/o rappresentare il Gruppo sia nei procedimenti di mediazione che nei giudizi e supportare in tale attività le altre Società del Gruppo;</p><p>- Supportare i legali incaricati nell'elaborazione degli atti legali (comparse, memorie, transazioni).</p>
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                     <p>Legale presso Equiter S.p.A., <strong>società del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che investe capitale di rischio per sviluppare il territorio e il partenariato pubblico privato</strong> focalizzandosi in 4 settori strategici: <strong>infrastrutture, utilities, ambiente e fondi</strong>.</p><p>Principali attività:</p><p>- Fornire supporto legale nell'analisi delle proposteprovenienti dalle <strong>aziende private ed enti pubblici</strong> al fine direalizzare <strong>co-investimenti e partnership</strong>.</p><p>- Analisi e valutazione in team degli <strong>strumentioperativi flessibili</strong>, identificati sulla base della tipologia diprogetto da realizzare: dall'investimento diretto alla <strong>finanza diprogetto</strong>, alla <strong>sponsorizzazione e </strong><em><strong>advisory</strong></em><strong>di fondi chiusi</strong>.</p><p>- Gestione ed analisi legale di fondi strutturalicomunitari nell'ambito del <a target="_blank" href="http://www.equiterspa.com/?id=340" rel="nofollow">ProgettoJESSICA</a>, meccanismo UE ideato per favorire uno sviluppo urbano sostenibile.</p><p>- Partecipazione e supporto in ogni settore al <strong>team esperto e motivato</strong> di <strong>professionisti</strong>.</p>
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                 libera professione
                 
                     
                         
                             Caserta - Napoli
                        
                    
                
                 
                     Avvocato
                     
                         
                             1997-10-01
                        
                         
                             1999-07-31
                        
                         false
                    
                     <p><b>Consulenza societaria</b>: trattazione dei problemi relativi alla gestione societaria, all'applicazione del D.Lgs. 626/94, consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, contrattualistica, diritto societario, istruzione delle cause relative ai rapporti delle aziende con i propri dipendenti, studio degli assetti societari, elaborazione dei modelli contrattuali legati alle esigenze delle aziende. </p><p><b>Consulenza penalistica</b>: trattazione di fatti di criminalità organizzata, reati tributari, delitti contro la persona ed il patrimonio, reati penali societari. </p><p><b>Consulenza civilistica</b>: trattazione delle pratiche relative al contenzioso civile, in particolare contratti, proprietà, sinistri automobilistici. </p><p></p><p></p><p></p>
                
            
        
         
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     TITOLI DI STUDIO ATTESTAZIONI ED ABILITAZIONI
                
            
             
                 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     IDONEA CONCORSO FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE MEF - ANNO 2022
                
            
             
                 MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     VINCITRICE (RINUNCIATARIA) CONCORSO PUBBLICO FUNZIONARIO MITE - ANNO 2022
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli "Federico II"
                 
                     
                         
                             Napoli
                        
                    
                
                 
                     
                         2004-01-21
                    
                     false
                
                 
                     Dottore di Ricerca
                     <p><b><u>Dottorato di Ricerca</u></b> <b>in Sistema Penale e Processo</b>. Coordinatore Prof. Sergio Moccia. Discussione finale sul seguente argomento: <i>“La cooperazione internazionale in tema di indagini e di formazione della prova".</i> Voto: <b>Ottimo</b></p>
                
            
             
                 CAMERA DI COMMERCIO - CASERTA
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2004-10-13
                    
                     false
                
                 
                     Conciliatore - MEDIATORE
                     <p>Abilitazione all'esercizio della professione di <b><u>Conciliatore</u> </b>a seguito di corso organizzato dalla CC.I.AA. di Caserta</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli "Federico II"
                 
                     
                         
                             Napoli
                        
                    
                
                 
                     
                         2003-10-29
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Specializzazione triennale
                     <p><strong><u>Diploma di specializzazione</u></strong><strong> in Diritto e procedura Penale </strong>conseguitocon votazione <strong>50/50 e lode</strong>. Tesi su reati societari: <em>“Societas delinquere potest: adeguamento del sistema bancario alle esigenze espresse dal <strong><u>D.Lgs. 231/2001</u></strong>"</em>.</p>
                
            
             
                 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2000-11-18
                    
                     false
                
                 
                     Avvocato
                     <p>Abilitazione all'esercizio della professione di <b><u>Avvocato</u></b> con votazione <b>381/450</b></p>
                
            
             
                 LUISS - ROMA
                 
                     
                         
                             roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2015-06-01
                    
                     
                         2015-07-01
                    
                     false
                
                 
                     Il Giurista d'Impresa nelle procedure di ADR
                     <p>Principali argomenti:</p><p>- <strong>I sistemi di soluzione stragiudiziale dellecontroversie; </strong><strong>- </strong><strong>La mediazione civile e commerciale; </strong><strong>- </strong><strong>Le fasi della mediazione; </strong><strong>- </strong><strong>I ruoli del mediatore e dell'avvocato nellamediazione; </strong><strong>- </strong><strong>La negoziazione e tecniche di gestione delconflitto; </strong><strong>- </strong><strong>La comunicazione nelle procedure ADR; </strong><strong>- Le procedure di ADR nelle materie bancarie e finanziarie</strong></p><p><strong>- </strong><b>Il Conciliatore Bancario Finanziario </b></p><p><strong>- </strong><strong>Le procedure ADR presso la Consob</strong></p>
                     corso di formazione avanzata
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli "Federico II"
                 
                     
                         
                             Napoli
                        
                    
                
                 
                     
                         1997-07-16
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Giurisprudenza
                     <p><b>Laurea in Giurisprudenza</b> (vecchio ordinamento) conseguita con votazione <b>110/110 e lode</b>. </p><p>Tesi di Laurea in Procedura Penale dal titolo<i>: "Il diritto di difesa: evoluzione legislativa e giurisprudenza costituzionale"</i> . </p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     VOLUMI PUBBLICATI
                
            
             
                 IL COVID19 E L’IMPATTO SULL’ECONOMIA ITALIANA
                 
                     
                         
                             EDIZIONE UNIVERSITALIA
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     CO-AUTRICE
                     <p>Anno Edizione:&nbsp;2022</p><p>Pagine:&nbsp;212</p><p>Formato:&nbsp;14 x 21,5 cm</p><p>EAN:&nbsp;9788832936018</p><p><br></p><p>Dopo la prima fase emergenziale, si è acceso il dibattito sulle ripercussioni economiche e sociali della crisi e sulle misure più adeguate per mitigarne l'impatto.</p><p>Se il Covid 19 ha avuto, invero, conseguenze in tutto il mondo, in particolare in Europa il nostro Paese può costituire un ottimo caso di studio.</p><p>L’Italia è, infatti, nel continente fra i Paesi maggiormente colpiti.</p><p>Gli autori, in modo semplice e comunicativo, indagano sugli effetti macroeconomici della crisi e sulle misure adottate, individuandone l’impatto sul Paese; in particolare in termini di debito pubblico accumulato e sulle difficolta connesse alla sua stabilizzazione, nonché sulle conseguenze sulla struttura produttiva e sul mercato del lavoro.</p>
                
            
             
                 TRATTATO LE AZIONI DI RESPONSABILITA' 
                 
                     
                         
                             CAPITOLO XX - DIRITTO DI INTERNET: LA RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI NEL WEB E NELLA RETE
                             A CURA DEL PROF. ANTONIO CAIAFA
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     CO-AUTRICE
                
            
             
                 Separazione, Divorzio, Annullamento e Mediazione Familiare a cura di Damiano Marinelli
                 
                     
                         
                             Edizioni ADMAIORA
                        
                    
                
                 
                     
                         2021-01
                    
                     false
                
                 
                     CO-AUTRICE
                
            
             
                 CODICE DELLA STRADA COMMENTATO - ANNO 2021
                 
                     
                         
                             PRIMICERI EDITORE
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     CO-AUTRICE
                
            
             
                 DOCUMENTI PER UNA FINANZA SOSTENIBILE Verso una finanza di sostenibilità ambientale
                 
                     
                         
                             EDIZIONI ONTHEWAVE 
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-03
                    
                     false
                
                 
                     CO-AUTRICE
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                     <p>https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/banche-sempre-piu-digitali-tutti-i-vantaggi-della-trasformazione/</p><p>Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu</p><p>Direttore responsabile:&nbsp;Alessandro Longo</p><p><em>Iscrizione ROC n. 16446</em><br><em>ISSN 2421-4167</em></p>
                
            
             
                 APP SPIA: ECCO I SERVIZI OFFERTI DAGLI SPY SOFTWARE (IN AZIENDA E NON)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019-03-18
                    
                     false
                
                 
                     PUBBLICAZIONE
                     <p>https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/app-spia-ecco-i-servizi-offerti-dagli-spy-software-in-azienda-e-non/</p><p>ARTICOLO PUBBLICATO SULLA RIVISTA www.cybersecurity360.it</p><p>Direttore Responsabile Alessandro Longo</p><p>Iscrizione ROC n. 16446</p><p>ICT&amp;Strategy fa parte del gruppo DIGITAL360</p>
                
            
             
                 SPY SOFTWARE TRA LEGALE E ILLEGALE: I RISCHI AD USARLI (DOPO IL GDPR)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-12-17
                    
                     false
                
                 
                     PUBBLICAZIONE
                     <p>https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/spy-software-tra-legale-e-illegale-i-rischi-ad-usarli-dopo-il-gdpr/</p><p>ARTICOLO PUBBLICATO SULLA RIVISTA www.cybersecurity360.it</p><p>Direttore Responsabile Alessandro Longo</p><p>Iscrizione ROC n. 16446</p><p>ICT&amp;Strategy fa parte del gruppo DIGITAL360</p>
                
            
             
                 DRONI: REGOLAMENTO ENAC E NORMATIVA POST GDPR, IN ITALIA ED IN EUROPA
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-07-26
                    
                     false
                
                 
                     PUBBLICAZIONE
                     <p>https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/droni-regolamento-enac-e-normativa-post-gdpr-in-italia-ed-europa/</p><p>Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu</p><p>Direttore responsabile:&nbsp;Alessandro Longo</p><p><em>Iscrizione ROC n. 16446</em><br><em>ISSN 2421-4167</em></p>
                
            
             
                 CONSENSO E GDPR, LA BEFFA DELLE RICHIESTE A PIOGGIA: COME RENDERE PIU' CONSAPEVOLI I CITTADINI
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-07-11
                    
                     false
                
                 
                     PUBBLICAZIONE
                     <p>https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/gdpr-la-beffa-delle-richieste-consenso-a-pioggia-come-rendere-piu-consapevoli-i-cittadini/</p><p>Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu</p><p>Direttore responsabile:&nbsp;Alessandro Longo</p><p><em>Iscrizione ROC n. 16446</em><br><em>ISSN 2421-4167</em></p>
                
            
             
                 FAKE NEWS, COSA RISCHIA L'UTENTE: TUTTE LE LEGGI VIOLATE, I REATI E GLI ILLECITI
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-05-27
                    
                     false
                
                 
                     PUBBLICAZIONE
                     <p>https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/fake-news-cosa-rischia-lutente-tutte-le-leggi-violate-i-reati-e-gli-illeciti/</p><p>Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu</p><p>Direttore responsabile:&nbsp;Alessandro Longo</p><p><em>Iscrizione ROC n. 16446</em><br><em>ISSN 2421-4167</em></p>
                
            
             
                 GDPR, I DODICI NUOVI DIRITTI CHE I CITTADINI DEVONO CONOSCERE
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-05-16
                    
                     false
                
                 
                     PUBBLICAZIONE
                     <p>https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-guida-ai-diritti-del-cittadino/</p><p>Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu</p><p>Direttore responsabile:&nbsp;Alessandro Longo</p><p><em>Iscrizione ROC n. 16446</em><br><em>ISSN 2421-4167</em></p>
                
            
             
                 GDPR, ECCO TUTTI I POTERI DEL GARANTE PRIVACY (AUTORITA' DI CONTROLLO) SULLE AZIENDE
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-05-03
                    
                     false
                
                 
                     PUBBLICAZIONE
                     <p>https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/gdpr-ecco-tutti-i-poteri-del-garante-privacy-autorita-di-controllo-sulle-aziende/</p><p>Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu</p><p>Direttore responsabile:&nbsp;Alessandro Longo</p><p><em>Iscrizione ROC n. 16446</em><br><em>ISSN 2421-4167</em></p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 INTERCETTAZIONI CON CAPTATORI INFORMATICI (TROJAN), TUTTO CIO' CHE BISOGNA SAPERE
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-01-17
                    
                     false
                
                 
                     PUBBLICAZIONE
                     <p>https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/intercettazioni-con-captatori-informatici-trojan-tutto-cio-che-bisogna-sapere/</p><p>Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu</p><p>Direttore responsabile:&nbsp;Alessandro Longo</p><p><em>Iscrizione ROC n. 16446</em><br><em>ISSN 2421-4167</em></p>
                
            
             
                 BITCOIN E NUOVI REATI INFORMATICI, IL SISTEMA GIUDIZIARIO E' INADEGUATO: ECCO IL PERCHE'
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-12-28
                    
                     false
                
                 
                     PUBBLICAZIONE
                     <p>https://www.agendadigitale.eu/documenti/bitcoin-e-nuovi-reati-informatici-il-sistema-giudiziario-e-inadeguato-ecco-perche/</p><p>Articolo pubblicato sulla rivista scientifica www.agendadigitale.eu</p><p>Direttore responsabile:&nbsp;Alessandro Longo</p><p><em>Iscrizione ROC n. 16446</em><br><em>ISSN 2421-4167</em></p>
                
            
             
                 I TITOLI DI CREDITO
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-03-07
                    
                     false
                
                 
                     PUBBLICAZIONE
                     <p>I TITOLI DI CREDITO - lavoro a cura avv. Federici - avv. Maietta</p><p>sommario: 1 - titoli di credito : caratteri generali;</p><p>2 - la Banca quale parte del rapporto;</p>3 - le eccezioni opponibili dal debitore al possessore del titolo;<p>4 - classificazioni dei titoli di credito: dalla disciplina generale alla diversificazione per tipologia;</p><p>5 - titoli astratti e titoli causali;</p><p>6 - titoli al portatore - titoli all'ardine - titoli nominativi: smarrimento, sottrazione ed ammortamento;</p><p>7 - della cambiale e dell'assegno;</p><p>8 - titoli di credito come titoli esecutivi stragiudiziali;</p><p>9 - schemi e classificazioni riassuntive.</p><p><br></p><p>edito sul sito <a href="http://www.justowin.it" target="_blank" rel="nofollow">www.justowin.it</a> sezione dottrina civile.</p><p><br></p>
                
            
             
                 Nota a Ordinanza Cassazione Civile
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016-02-02
                    
                     false
                
                 
                     Pubblicazione
                     
                         
                             Giurisprudenza
                        
                    
                     <p>Brevi note sull'azione revocatoria in caso di rimesse ripristinatorie: la scientia decoctionis e la non revocabilità degli atti di ripristino della valuta disponibile da parte del correntista nell'ambito del conto affidato. Cenni alla corretta interpretazione degli artt. 65-67 L.Fall. </p><p>Articolo pubblicato sulla Rivista Telematica </p><em>Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno 2016 - mese di febbraio</em>
                
            
             
                 ONERE PROBATORIO: incombe su correntista onere di allegare i fatti posti a base domanda
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-09-01
                    
                     false
                
                 
                     Pubblicazione
                     <p>Nota a sentenza: </p><p><b>Lo strumento processuale ex art. 210 c.p.c. non può sopperire a carenzeprobatorie</b></p><p>Sentenza Tribunaledi Roma, dott.ssa Paola Grimaldi 28-07-2015 <b>n. </b>16707</p><p>contrattibancari Art. 210 c.p.c.; art. 119 TUB;art. 2697 c.c.</p><p><i>in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN:2385-1376, anno2015</i></p>
                
            
             
                 FALLIMENTO CONSECUTIVO: prededucibili i crediti del professionista sorti nel concordato preventivo
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-06-01
                    
                     false
                
                 
                     Pubblicazione
                     <p>Nota a Sentenza : <b>La natura privilegiata prescinde dall'esercizio dell'attività professionalein forma autonoma o associata</b></p><p>Sentenza CassazioneCivile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini - Rel. Cristiano 05-03-2015 <b>n. </b>4486<br></p><p><em>in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno 2015</em></p>
                
            
             
                 L'economia delle ecomafie e l'incidenza del fenomeno ecocriminale sulla gestione del sistema econom
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-02-01
                    
                     false
                
                 
                     Pubblicazione
                     <p>Articolo pubblicato sulla rivista NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO numero del mese di febbraio 2015 - LE ECOMAFIE ISSN 2240 - 726X. </p><p><strong><em>Nuove frontiere del diritto </em>è una rivista <em>on line </em>fruibile su </strong><a href="http://www.nuovefrontierediritto.it" target="_blank" rel="nofollow">www.nuovefrontierediritto.it</a> </p><b><i></i></b><i><b></b></i><b><i></i></b><i><b></b></i><b><i></i></b><i><b></b></i><b><i></i></b><i><b></b></i><b><i></i></b><i><b></b></i><b><i><p><br></p></i></b><i></i><b></b><i></i><b></b><i></i><b></b><i></i><b></b><i></i><b></b>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2013-09
                    
                     false
                
                 
                     Pubblicazione
                     <p><strong><em></em></strong></p><p><strong><em>Sulla legge 40/2004: i difficili rapporti con i diritti costituzionalmente garantiti e con la normativa nazionale e sovranazionale. il ruolo fondamentale della giurisprudenza. Necessità di una riscrittura della disciplina alla luce di un ripensamento dei termini di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. </em></strong></p><p>pubblicato sulla rivista Nuove Frontiere del Diritto – ISSN 2240 – 726X – Numero di settembre 2013 - Le frontiere della famiglia</p><p><strong></strong><strong></strong><strong></strong></p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2013-06
                    
                     false
                
                 
                     Pubblicazione
                     <p><strong><em>Riflessioni, in chiave evolutiva, sulla natura giuridica della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01 </em></strong>– pubblicato sulla rivista Nuove Frontiere del Diritto – ISSN 2240 – 726X – Numero speciale di giugno 2013</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2013-06
                    
                     false
                
                 
                     Pubblicazione
                     <p><strong><em>La responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01 nel settore bancario. Spunti di riflessione sul caso Monte del Paschi di Siena –</em></strong> scritto in collaborazione - pubblicato sulla rivista Nuove Frontiere del Diritto – ISSN 2240 – 726X – Numero speciale di giugno 2013</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     CORSI DI FORMAZIONE
                
            
             
                 
                     
                         
                             Napoli
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-03-26
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione
                     <p>Armonizzazione Contabilità e Bilancio Enti Locali</p>
                
            
             
                 ITA
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012-02
                    
                     false
                
                 
                     Corso di Formazione
                     <p><u>La cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione</u> – Roma</p>
                
            
             
                 Intesasanpaolo S.p.A.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2005-11
                    
                     false
                
                 
                     Corso di Formazione
                     <p><u>“Il bilancio delle imprese non bancarie secondo gli IAS” </u></p>
                
            
             
                 ABI
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2004-06
                    
                     false
                
                 
                     Corso di Formazione
                     <p><u>“ABIFormazione – corso sulla Riforma del Diritto Societario”</u> – Roma presso la sede dell’Associazione Bancaria Italiana</p>
                
            
             
                 ABI
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2001
                    
                     
                         2002
                    
                     false
                
                 
                     Gruppo di Lavoro ABI
                     <p>Partecipazione periodicaalle attività di diversi “gruppi di lavoro” organizzati dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) con le rappresentanze delle maggiori Banche italiane al fine di coordinare ed uniformare l'operatività delle stesse nei settori nevralgici</p>
                
            
             
                 ABI
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2002-05
                    
                     false
                
                 
                     Corso di Formazione
                     <p><u>“Linee guida ABI per l’adozione di modelli organizzativi da parte delle banche ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001”</u> – Roma presso la sede dell’Associazione Bancaria Italiana</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2002-03
                    
                     false
                
                 
                     Corso di Formazione ITA
                     <p><u>“La disciplina del credito immobiliare”</u> – corso di formazione ed aggiornamento - Milano </p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2001-06
                    
                     false
                
                 
                     Corso di Formazine  ITA
                     <p><u>"I crediti ipotecari: novità normative e giurisprudenziali"</u> – corso di formazione ed aggiornamento - Milano</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1999
                    
                     false
                
                 
                     Corso Giudice Maruotti
                     <p>Corso per la preparazione al concorso per uditore giudiziario</p>
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Ottime&nbsp;competenze comunicative sia a livello interno (team) che nei rapporti con controparti esterne</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>capacità di organizzare il proprio lavoro in autonomia e di coordinare gruppi.</p>
            
        
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 Windows
                 Social Network
                 InternetExplorer
                 Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office
                 office
                 Elaborazione delle informazioni
                 Risoluzione dei problemi
                 Gestione PDF
                 Utilizzo di Social Network (Instagram Facebook Pinterest TikTok Snapchat)
                 Skype
                 Configurazioni reti Wireless
                 utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer
                 Editing foto e video
                 Utilizzo dei vari browser come Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox e Safari
                 Ottima conoscenza della Suite Office (Word Excel Power Point)
                 - Buone competenze nelluso delle piattaforme Windows MacOS Android iOS
                 Buona padronanza dei programmi del pacchetto Office come Word Excel e Power Point
                 Conoscenza in ambito hardware e software
                 Problem Solving
                 Tenersi aggiornati
                 Team Working
            
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>particolare attenzione allo sviluppo costante e continuo delle proprie competenze professionali non solo nel proprio settore lavorativo, ma anche attraverso altri canali (es. pubblicazioni scientifiche)</p>
            
        
    


