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INFORMAZIONI PERSONALI Nuviana Di Procolo 
 

  

 Via monterusso, 38 Pozzuoli (NA)- cap 80078-Italia 

0818042287    3404238080 

 nuvianadp@gmail.com 
 

https://www.linkedin.com/in/nuviana-di-procolo-68598b221 

Sesso F | Data di nascita 18/12/1996 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

 

Novembre  2021 a Gennaio 
2022                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2017 al 2021                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 16 Febbraio 2022 ad oggi                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23.02.2022                               
 

Pratica forense presso Studio legale Pignatelli  
Via Antiniana,2/g, Pozzuoli (NA) 

ai sensi della Legge n. 247 del 2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione 
forense” (art. 40-45); Dec. Min. Giust. n. 70 del 2016.   

▪ Attività di assistenza alle udienze 

▪ Analisi e trattazione di questioni giuridiche inerenti il diritto Assicurativo, la Responsabilità Civile, 
Professionale e medica, recupero crediti, mediazione e negoziazione assistita, diritto societario, 
diritto del lavoro e diritto penale. 

▪ Redazione di verbali d’udienza 

▪ Svolgimento di ricerche giuridiche finalizzate all’approfondimento di casi di particolare rilievo e 
attività di ricerca in campo legislativo e giurisprudenziale con particolare attenzione al contenzioso 
in materia assicurativa. 

▪ Assistenza nell’attività di redazione di atti. 

 
Collaborazione professionale  
“Sara Costruzioni Generali S.r.l.” traversa Strigari 25/A  Pozzuoli (NA). 

 
Società edile di famiglia, della quale mi sono da sempre interessata a questioni attinenti all’ambito 
giuridico: 
 

 Lettura e analisi di contratti di appalto per conto della società 
 Lettura di sentenze inerenti a contenziosi di cui la società era parte in causa  
 Svolgimento di ricerche giuridiche al fine di studiare le novità legislative introdotte in 
materia di appalti pubblici e di sicurezza sul lavoro.  
 

Pratica forense presso Studio legale Avv.Giovanna Antida Vitagliano Moccia 
Viale Colli Aminei , 10 (NA) 

ai sensi della Legge n. 247 del 2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione 
forense” (art. 40-45); Dec. Min. Giust. n. 70 del 2016.   

▪ Attività di assistenza alle udienze 

▪ Analisi e trattazione di questioni giuridiche inerenti il diritto di famiglia,il diritto minorile,il diritto civile, 
il diritto penale ed amministrativo. 

▪  Redazione di verbali d’udienza 

▪ Svolgimento di ricerche giuridiche finalizzate all’approfondimento di casi di particolare rilievo e 
attività di ricerca in campo legislativo e giurisprudenziale con particolare attenzione al contenzioso 
in materia di diritto di famiglia. 

▪ Assistenza nell’attività di redazione di atti. 
 

Iscrizione presso Consiglio  dell’ordine degli Avvocati di Napoli in  qualità di 
Praticante Avvocato 

mailto:nuvianadp@gmail.com


Curriculum Vitae                                                                            Nuviana Di Procolo 

  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI  
 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 Ottobre 2015-Ottobre 2021: Laurea magistrale in Giurisprudenza 
 
Laurea magistrale conseguita in data 15/10/2021 presso L’Università di Napoli Federico 
II 
 con votazione: 89/110 e lode  
Titolo della tesi: “La legislazione sui matrimoni diseguali nell’Italia del secondo 
Settecento” 

 

 

 Settembre 2010- Giugno 2015: Diploma di maturità scientifica  
 
Liceo Scientifico Ettore Majorana, via Gatto 6- 80078 - Monteruscello-Pozzuoli (NA) 
Diploma scientifico conseguito con voto: 78/100 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue       

 

 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative  Possiedo ottime competenze comunicative acquisite sia durante il percorso universitario sia 
grazie alla collaborazione fornita all’azienda di famiglia presso la quale ho avuto modo di 
confrontarmi con clienti, fornitori e professionisti del settore edile in modo empatico ma 
professionale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Grazie al percorso universitario ho acquisito un’ottima capacità organizzativa riesco a gestire 
al meglio il lavoro e ad ottimizzare i tempi riuscendo a raggiungere in maniera efficiente tutti 
gli obiettivi che mi prefiggo. 

 

Competenze professionali     

 

 Determinazione 

 Serietà 

 Ritmi di lavoro lunghi ed intensi 

 Passione e dedizione   

 Ottima capacità di lavorare in gruppo  

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 
problemi 

 Elementare  Intermedio  Intermedio  Elementare  Intermedio  

Patente di guida B 


