FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Miriam Chiummariello
Corso Vittorio Emanuele, 167 Napoli - 80121
081.42.18.38
081.42.28.38
chiummariello@gmail.com
Italiana
30.04.1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Avvocato dal 1993 ad oggi iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli
Con studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele, 167
Iscritta nell’elenco speciale degli avvocati pubblici
Iscritta dal 2010 all’albo dei Cassazionisti

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Docente a tempo indeterminato di discipline giuridiche ed economiche dal 1994 ad
oggi)
Ministero della Pubblica Istruzione viale Trastevere 76, Roma
Scuole pubbliche secondarie di secondo grado
Docente a tempo indeterminato di discipline giuridiche ed economiche
Formazione e Valutazione allievi

Avvocato a tempo indeterminato e pieno in qualità di avvocato cat. D3 dal 15.06.2009
al 29.12.12
Avvocato a tempo indeterminato e pieno in qualità di avvocato cat. D3 dal 30.12.2011
ad oggi

Pagina - Curriculum vitae di

1

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Ercolano, corso Resina, 39, Napoli
Comune di Ercolano
Avvocato a tempo indeterminato e pieno
Rappresentanza giudiziale del Comune di Francavilla Fontana formulazione di pareri redazione
atti difensivi giudiziali e stragiudiziali in materia amministrativa, civile e penale per il Comune di
Francavilla Fontana Iscritta nell’elenco speciale presso l’Ordine gli Avvocati di Napoli
Iscritta all’albo Patrocinanti in Cassazione dal 2010

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da –a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1992 al 1995
Università degli Studi di Bologna
Diritto Amministrativo e Scienza della Amministrazione – Istituzioni e politiche ambientali
Dottore di ricerca

Dal 1990 al 1992
C.N.R. di Napoli
Diritto Amministrativo e Diritto Ambientale
Borsista

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1989 al 1991
Università degli Studi di Napoli Federico II

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal 1983 al 1988
Università degli Studi di Napoli Federico II
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diritto
Laurea in Giurisprudenza
110/110 con lode

Singoli esami sostenuti e votazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)

Istituzioni di diritto Romano
Istituzioni di Diritto Privato
Storia del Diritto Romano
Diritto penale Romano
Diritto costituzionale
Diritto commerciale
Filosofia del Diritto
Esegesi delle fonti del diritto italiano
Diritto del lavoro
Diritto ecclesiastico
Diritto Romano
Storia della Costituzione romana
Storia del diritto Italiano
Economia Politica
Diritto internazionale
Diritto Penale
Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario
Diritto Amministrativo
Procedura Penale
Diritto processuale civile
Diritto Civile
Dal 1979 al 1982
Università di Cambridge

25
24
30
30
28
27
28
30 e lode
30
28
30
30 e lode
28
28
28
30
30
30 e lode
30
27
27

Lingua Inglese
First Certificate in English

27 marzo 2009
Vincitrice del concorso pubblico ad un posto per avvocato del Comune di Francavilla Fontana
(BR)
Dal 15 giugno 2009 a tutt’oggi in servizio come Avvocato presso il Comune di Francavilla
Fontana (Br)

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

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

Inglese
Ottima
Ottima
Ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida categoria B
Pubblicazioni :
“Spunti per una protezione globale dell’ambiente nelle proposte del convegno internazionale di
Angers: “Droit et environnement”, pubblicato nella rivista Il diritto dell’economia, 2, 1992;
“Il difensore civico nella normativa regionale ed in quella comunale e provinciale alla luce della
legge 142/90 “ pubblicato nei quaderni di sperimentazione didattica la partecipazione tematica e
metodologia seminariali a cura del prof. G. Palma, 1992;
“Dal diritto alla salute al diritto all’ambiente pubblicato nella rivista Le nuove libertà” n.3, 4 1992;
“Problemi di riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di V.I.A., in
Italia, Francia e Gran Bretagna” pubblicato nella rivista giuridica nell’ambiente n.4, 1992 ;
“L’Europa e Rio. I riflessi della conferenza di Rio sull’Europa”, pubblicato nella rivista il diritto
dell’economia n. 1, 1994;
“Il diritto e l’amministrazione delle acque. Stato attuale e prospettive in Italia”, pubblicato nella
rivista il diritto dell’economia, 2 ,1994
“L’informatica giuridica e la V.I.A.” pubblicato negli atti del convegno celebrativo del
venticinquennale dell’istituto per la documentazione giuridica del C.N.R. , CEDAM tomo II, 1995.

ALLEGATI
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Napoli, 30 aprile 2013
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