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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ARFE’ ALESSANDRA  

Indirizzo  VIA MACEDONIA, 5 80131- NAPOLI  

Telefono   

Fax   

E-mail  arfealessandra@gmail.com 

avv.arfealessandra@legalmail.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

   
 

Data di nascita  20/03/1985 

Iscrizione Albo degli Avvocati di 
Napoli 

 20/01/2015  N. ISCR. 34101 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 2015 ad oggi   Avvocato penalista   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv. Alessandra Arfè 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Avv. Alessandra Arfè  

Centro Direzionale di Napoli is. F/3 – 80143 -Napoli 

• Tipo di impiego  Privato 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Libero Professionista  

Patrocinare cause di diritto penale con diverse competenze nel settore penale 

Ricerche giuridiche giurisprudenziali 

Redazione atti 

Assistenza clienti 

Attività di udienza 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• settembre – dicembre 2017    Consulenza presso Regione Campania    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consigliera Regionale Maria Antonietta Ciaramella  

• Tipo di azienda o settore  Regione Campania 

• Tipo di impiego  Pubblico  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza stragiudiziale legale 

• Elaborazione di un progetto finalizzato all’implementazione dell’attività giudiziale della 
Regione Campania nell’ambito della lotta contro le morti bianche  

• Stesura di un elaborato consistente nell’individuazione della normativa di riferimento 
relativa alla tutela della salute sui luoghi di lavoro (cfr. allegato) 

• Proposta volta alla costituzione di parte civile della Regione Campania nei processi 
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penali aventi ad oggetto omicidi e lesioni colpose commessi in violazione della 
normativa posta a tutela della salute dei lavoratori (T.U. sicurezza sul lavoro d.lgs. n. 
81/2008). 

• Commemorazione della Giornata mondiale contro le morti bianche. Convegno del 28 
aprile 2017 (cfr. allegato) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 2016 ad oggi   Avvocato penalista   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale avv. Di Criscio Di Celmo Mantovani – V. Morgantini, 3 Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale  

• Tipo di impiego  Privato  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Libero Professionista 

Patrocinare cause di diritto penale con diverse competenze nel settore, in particolare nel settore 
della sicurezza sul lavoro secondo quanto tutelato dal D.lgs 81/2008 con predisposizione atti e 
costituzione in udienza in rappresentanza dei lavoratori e dell’Ente Sindacale CGIL del settore 
edile. 

Ricerche giuridiche giurisprudenziali 

Redazione atti 

Assistenza clienti 

Attività di udienza 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 2011 al 2015  Avvocato penalista   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale avv. Motta Nello De Sica– Centro Direzionale is F/3 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale  

• Tipo di impiego  Privato 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Patrocinare cause di diritto penale nell’ambito della tutela degli imprenditori vittime di usura e 
racket. Lo studio aderisce alla rete associazionistica denominata:  

S.O.S. IMPRESA – Via Nazionale 60, 00184- ROMA e.mail: sosimpresa@confesercenti.it  

RETE PER LA LEGALITA’ RETE LEGALE ETICA – Centro Direzionale Napoli Is. F/3 

Assistenza anche stragiudiziale con accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di 
reati di tipo mafioso (L. 44/99 - L. 108/96 - L.10/2011) 

Ricerche giuridiche giurisprudenziali 

Redazione atti 

Assistenza clienti 

Attività di udienza 

 

PRINCIPALI INCARICHI 
PROFESSIONALI IN AMBITO 

PENALISTICO  

 • Incarichi professionali conferiti nell’ambito di processi penali innanzi alla Corte di 
Assise di Napoli in rappresentanza dei familiari delle vittime dei lavoratori ETERNIT di 
Bagnoli (Reato contestato omicidio volontario) (in corso) 

• Incarichi professionali conferiti innanzi al Tribunale in composizione monocratica in 
favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una nota Cooperativa 
operante nel settore del terziario (reato contestato d.lgs n. 74/2000) (definito con esito 
fausto) 

• Incarichi professionali conferiti innanzi al Tribunale in composizione collegiale favore di 
imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso (reato contestato art. 416 
bis dpr 309/90) (in corso) 

• Incarichi professionali conferiti innanzi al Tribunale di composizione monocratica 
conferiti da vittime di stalking (reato contestato : atti persecutori) (in corso) 

• Incarichi professionali conferiti da Legale Rappresentante impresa edile innanzi al 
GUP del Tribunale di Roma  (reato contestato: art 479 cp) (definito con esito fausto) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Dal Marzo al luglio 2018    CORSO DI FORMAZIONE   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Wolters Kluwer Italia SRL  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione buste paga, predisposizione cedolini e redazione contratti di lavoro.    

• Qualifica conseguita  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Ottobre 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Esperto in paghe e contributi 

 

 

 

 

LAUREA MAGISTRALE IN LEGGE 

Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Giurisprudenza  

 

Tesi in Diritto Costituzionale. Il dovere di solidarietà  

Relatore: Prof. Vincenzo Cocozza 

Qualifica conseguita         Dottore in Giurisprudenza con votazione 105/110 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Luglio 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Diploma Liceo Linguistico  

Liceo Linguistico G. Mazzini Via Solimena 62 Napoli  

 

Lingue Straniere (inglese, francese e spagnolo) materie scientifiche ed umanistiche  

Qualifica conseguita          Diploma Scuola media superiore con Votazione di 99/100 

                               
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  ASSOCIAZIONISMO INTERNAZIONALE  

• Date   dal 2008 al 2011 

• Lavoro o posizioni ricoperte    VICE PRESIDENTE SEMINARI E CONFERENZE ELSA Italia 

• Principali attività e  
Responsabilità 

 

  Stesura e coordinamento del progetto “Health law”  
  Stesura e coordinamento del progetto “ELSA&Legalita’”   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro o Ente di 

Riferimento  

  ELSA – THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION  
  LUISS Guido Carli- Diritto allo studio  

  Viale Gorizia 17  00198 ROMA  

• Tipo di attività e settore     ASSOCIAZIONISMO 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  SPAGNOLO  

Attestato di Livello D.E.L.E. B2 Intermedio rilasciato dall’istituto Cervantes  

Via Nazario Sauro, 23 Napoli  

cennap@cervantes.es 
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ALTRE LINGUE  INGLESE   

 

 

  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE  

 

 

  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Persona motivata, ambiziosa, assertiva. energy giver. 

Attiva nel mondo dell’associazionismo. Ottima capacità nel relazionarsi e nel problem solving  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Empatia,  

ottima capacità nella gestione del tempo e organizzazione del lavoro. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze giuridiche acquisite durante l’iter formativo universitario, nonché nel corso della 
propria esperienza professionale e attraverso la partecipazione ad eventi e seminari associativi 
ed accademici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Canto e recitazione  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Tecniche di apprendimento avanzato mind mapping, foto reading, tecniche di lettura veloce 

 

PATENTE O PATENTI  A e B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI  Carta di identità e Tesserino Coa Napoli 

Codice Fiscale  

Locandina evento presso Regione Campania  

Elaborato per Cons. Regionale 

Power Point  
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 76 D.P.R. 445/2000 E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Io sottoscritta Alessandra Arfè nata a Napoli il 20/3/1985 dichiaro di essere consapevole delle responsabilità penali cui incorro 
in caso di dichiarazioni mendaci relativamente alle informazioni contenute nel presente curriculum predisposto nell’ambito della 
predisposizione di una short list da parte del Centro Agro alimentare di Napoli e contestualmente autorizzo ai sensi del D.lgs. 
n.196/2003 e REG. UE 679/2016 al trattamento dei dati personali ivi inseriti. 
Napoli, 14/6/2021 

 
In fede  

Alessandra Arfè 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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