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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. FARA CICCARELLI  

Indirizzo  VIA DOMENICO FONTANA N. 39 – 80128 NAPOLI  

Telefono  081.7613962  

Fax  081.7613962  

E-mail 

 

 avvfaraciccarelli@gmail.com 
faraciccarelli@avvocatinapoli.legalmail.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01/04/1975 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Da settembre 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale Scuotto – 80128 Napoli – Via Piccinni n. 6 

Studio Legale diritto Civile – diritto del Lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Collaborazione a prestazione 

• Tipo di impiego  Attività consulenziali, precontenziose, contenziose, arbitrali, stragiudiziali e contrattuali 
nelle seguenti materie: diritto civile, in particolare responsabilità professionale; diritto di 
famiglia e dei minori; diritto del lavoro e previdenza; pubblico impiego; recupero crediti. 
L’attività contenziosa si è sviluppata principalmente innanzi al giudice ordinario ed al 
giudice del lavoro. 
L’attività stragiudiziale si è concretizzata nell’assistenza della clientela in fase 
contrattuale, transattiva, precontenziosa 
Particolare cura è posta, poi, nell’assistenza prestata ai clienti in fase pre-contenziosa 
al fine di prevenire o dirimere ogni possibile controversia, con predisposizione di 
accordi transattivi e atti di conciliazione stragiudiziale  
 

  
• Date   Dal 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O.R.N. Santobono - Pausilipon 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Attività consulenziale, precontenziose, contenziose. 

L’attività contenziosa si è sviluppata principalmente innanzi al giudice ordinario. 
L’attività stragiudiziale si è concretizzata nell’assistenza della clientela in fase 
contrattuale, transattiva, precontenziosa 
 

 
• Date   Dal 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. Napoli 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Attività consulenziale, precontenziose, contenziose. 

Il contenzioso si è sviluppato principalmente innanzi al giudice ordinario. 
L’attività stragiudiziale si è concretizzata nell’assistenza della clientela in fase 
contrattuale, transattiva, precontenziosa 
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• Date   Da settembre 2015 a luglio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avv. Bruno De Maria – 80122 Napoli – Piazza della Repubblica n. 2 

Studio Legale diritto Amministrativo e Civile 
• Tipo di azienda o settore  Collaborazione a prestazione 

• Tipo di impiego  Attività consulenziali, precontenziose, contenziose, arbitrali, stragiudiziali e contrattuali 
nelle seguenti materie: diritto civile, in particolare responsabilità professionale; diritto di 
famiglia e dei minori;  diritto amministrativo; appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
contratti pubblici; pubblico impiego; telecomunicazioni; riscossione e accertamento dei 
tributi locali diritto dei Trasporti; gestione di servizi pubblici; diritto urbanistico; 
pianificazione urbanistica; contenzioso elettorale; fusioni, concentrazioni e cessioni di 
imprese; diritto societario; diritto fallimentare; fondi strutturali; diritto dell’Unione 
europea. 
L’attività contenziosa si è sviluppata principalmente innanzi al giudice ordinario ed al 
giudice amministrativo. 
L’attività stragiudiziale si è concretizzata nell’assistenza della clientela in fase 
contrattuale, transattiva, precontenziosa 
Particolare cura è posta, poi, nell’assistenza prestata ai clienti in fase pre-contenziosa 
al fine di prevenire o dirimere ogni possibile controversia, con predisposizione di 
accordi transattivi e atti di conciliazione stragiudiziale  
 

 

• Date    Da gennaio 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATO2 Campania – 80132 – Napoli via Cesario Console n.3  

• Tipo di azienda o settore  Ente d’Ambito Napoli Volturno  

• Tipo di impiego  Attività di consulenza, precontenzioso e contenzioso, recupero crediti 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 L’attività contenziosa si è sviluppata principalmente innanzi al giudice ordinario 

L’attività stragiudiziale si è concretizzata specialmente nell’assistenza del cliente in fase 
transattiva, precontenziosa 
Particolare cura è posta, in particolare, nell’assistenza prestata all’Ente in fase pre-
contenziosa al fine di prevenire o dirimere ogni possibile controversia, con 
predisposizione di accordi transattivi e atti di conciliazione stragiudiziale  

 
 

• Date  
  

Da gennaio 2013 a dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avv. Giovanni Maria Benincasa – 80121 Napoli – Via del Parco Margherita n. 31 

Studio Legale diritto Amministrativo e Civile Benincasa e Lemmo   
Fiduciari UnipolSai Ass.ni S.p.A., HDI S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione a prestazione 
• Tipo di impiego  Precontenzioso, e contenzioso, redazione atti giudiziari, attività in udienza, consulenza 

nelle seguenti materie: civile, RCA, RCT, diritto del lavoro, diritto amministrativo. 
  

• Date   Da settembre 2011 a dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avv. Marcello Picciotti – 80123 Napoli – Piazza Salvatore Di Giacomo n.123 

Studio Legale civile – Fiduciario Generali Ass.ni S.p.A., Genertel 
• Tipo di azienda o settore  Collaborazione a prestazione 

• Tipo di impiego  Precontenzioso, e contenzioso, redazione atti giudiziari, attività in udienza, consulenza 
nelle seguenti materie: civile, RCA, RCT, diritto del lavoro 
 

   
• Date   Da gennaio 2011 a settembre 2011 

• Nome dell’organizzazione 
professionale 

 Avv. Antonio Baccari – 80132 Napoli – Via Santa Lucia n. 107 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale civile – fallimentare e societario 
• Tipo di impiego  Collaborazione a prestazione 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Precontenzioso, e contenzioso, redazione atti giudiziari, attività in udienza, consulenza 
nelle seguenti materie: diritto fallimentare e societario, civile  

 
 

• Date    Da gennaio 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABC Napoli– 80147 Napoli – Via Argine n. 929 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale – Gestione risorse idriche  

• Tipo di impiego  Attività di consulenza, precontenzioso e contenzioso, recupero crediti 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 L’attività contenziosa si è sviluppata principalmente innanzi al giudice ordinario 

L’attività stragiudiziale si è concretizzata nell’assistenza del cliente in fase contrattuale, 
transattiva, precontenziosa 
Particolare cura è posta, in particolare, nell’assistenza prestata all’Azienda in fase pre-
contenziosa al fine di prevenire o dirimere ogni possibile controversia, con 
predisposizione di accordi transattivi e atti di conciliazione stragiudiziale  

 

• Date    Da settembre 2008 a dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv. Amilcare Troiano – 80146 Napoli – Via Reggia di Portici n. 69 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale diritto civile. Fiduciario Generali Ass.ni S.p.A. 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza, precontenzioso e contenzioso, recupero crediti 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione a prestazione  

Attività in udienza. L’attività contenziosa si è sviluppata principalmente innanzi al 
giudice ordinario 

 
 

• Date  Da novembre 2005 a giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv. Luca Tortora – 80138 Napoli – Via Duomo n. 77 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale diritto civile – diritto di famiglia e dei minori 

• Tipo di impiego  Collaborazione a prestazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Precontenzioso, e contenzioso, redazione atti giudiziari, attività in udienza, consulenza 
nelle seguenti materie: civile, RCA, RCT, diritto del lavoro 

 
 
Principali contributi resi nel corso dell’ultimo anno in forma di parere rilasciati nell’interesse di S.p.A 
Generali Assicurazioni: 

• Parere legale sul tema del Partenariato Pubblico-Privato, come introdotto dal D.Lgs. n. 50/2016; 

• Parere legale sull’iter amministrativo per il rilascio di un’autorizzazione unica sul progetto di 
riqualificazione/ristrutturazione di strutture galleggianti ormeggiate, per concessione della Regione 
Lazio, sul fiume Tevere; 

• Parere legale sulla possibilità di inserire la Tariffa Unica Nazionale RC Auto nella legge di bilancio. 
 
Pubblicazioni: 

•  In “Gazzetta Forense” - Giapeto Editore - Anno 10 - Numero 5 - Settembre/Ottobre 2017: Sulla 

prova del nesso di causalità, in ambito civile, fra la condotta omissiva dei sanitari ed il decesso, 

applicabilità dei principi della “preponderanza dell’evidenza” o del “più probabile che non”. Nota a 

Tribunale di Catania, Sezione V, 23 ottobre 2017, n. 4445.  
 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Organismo di Mediazione presso O.D.C.E.C. di Napoli – Piazza dei Martiri 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione familiare, civile, contenzioso 
 

• Qualifica conseguita  Mediatore professionista 
 

   

• Date   2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, diritto di famiglia e dei minori, recupero crediti 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

 

 

  

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 

 

   

 

• Date  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Umberto I - Napoli 

• Qualifica conseguita  diploma di maturità classica 

   

 
ULTERIORI QUALIFICHE  - anno 2010: diploma in lingua inglese conseguito presso L’American Studies 

Center – Napoli – Via Andrea D’Isernia 
- Avvocato iscritto all’ordine di Napoli dal 2010 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

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  

 La decennale esperienza professionale nell’ambito delle professioni legali ha consentito 
di acquisire ottime capacità di comunicazione con il pubblico, con enti ed istituzioni a 
vario livelli. Rilevante esperienza nella mediazione tra parti contrapposte e nella 
risoluzione di contenziosi nell’equilibrio degli interessi in gioco. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti. 

 Elevata capacità di gestione e pianificazione di progetti che coinvolgono più persone 
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PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

   
 

  

 

La sottoscritta, con la propria firma apposta in calce, attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente 

atto e esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla 

Legge n° 675/96 e D. Lgs n° 196/03. 

 

Napoli, 30 giugno 2020       Fara Ciccarelli 


