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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Simoniello Giustina 

Indirizzo(i) 140 Via Ettore Corcioni, 81031, Aversa (CE), Italia 

Telefono(i)  081/19255893 Mobile: 320/9745647 

Fax 081/19255894 

E-mail giustinasimoniello@gmail.com 
Pec: avv.giustinasimoniello@pec.dirittoitalia.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22/06/1981 C.F. SMNGTN81H62A512O 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Avvocato 

  

Esperienza professionale  
  

Date  
Avvocato nel ramo civile, con studio personale in Aversa (CE) alla via E. Corcioni n. 140 a far data dal 
mese di Novembre 2010, operante nel settore civile ad ampio raggio; ho iniziato la pratica legale, 
presso lo studio legale penale dell’Avv. Alfonso Martucci in Caserta (CE) dal mese di Gennaio al 
mese di Marzo dell’anno 2006, mese in cui ho poi iniziato a svolgere pratica presso studio legale 
Laudante di Aversa (CE), operante nel settore civile, ove sino ad oggi ho prestato la mia 
collaborazione professionale. Negli anni, anche grazie allo studio legale di provenienza ho maturato 
ampia esperienza spaziando tra i vari settori del campo civile in modo particolare nel recupero credito, 
contrattualistica, procedure fallimentari sino ad arrivare all’ambito matrimonialistico e diritto di famiglia. 
Nel 2007, ho frequentato un corso di “diritto penale dei minori”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, grazie al quale ho conseguito il diritto all’iscrizione nelle 
liste di difensori d’ufficio presso il Tribunale dei Minori di Napoli. Frequento con assiduità i corsi di 
aggiornamento forense organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza. 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Laurea magistrale in giurisprudenza conseguita il 16/12/2005 presso la Seconda Università degli Studi 
di Napoli di Santa Maria Capua Vetere (CE), con votazione di 96/110, presentando una tesi in diritto 
penale dal titolo “Terrorismo e legislazione d’emergenza”. 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Operante nel settore civile ad ampio raggio, spaziando tra le diverse materie di questo settore 
(responsabilità contrattuale, extracontrattuale, procedure fallimentari, recupero credito, locazioni, 
lavoro, previdenza, minori, famiglia…). Ottima proprietà di linguaggio e propensione al contatto con il 
pubblico, nonché allo studio e a nuove esperienze lavorative .        
 
                                                                        

   Mediatrice professionista: titolo conseguito presso l’ente di formazione per mediatori “Diritto Italia” 
   autorizzato dal Ministero della Giustizia D.M. 180/2010 (anno 2012)   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

mailto:giustinasimoniello@gmail.com


Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

Ottima capacità organizzativa e gestionale. Infatti gestisco il mio studio professionale organizzandomi, 
il lavoro d’ufficio e districandomi tra i diversi fori campani da coprire, e non solo.  

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  eng buono  buono  buono  buono   

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Pienamente integrata nell’ambito lavorativo così come in quello extra lavorativo, con una vita sociale 
attiva. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Microsoft office word, Microsoft office excel, internet (in particolare utilizzato per ricerche 
giurisprudenziali) 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente di guida categoria “B” 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 


