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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/11/2000–01/12/2002 collaborazione professionale presso Studio legale Russo Frattamaggiore per 
attivita di Recupero crediti per Fiat Sava spa

02/01/2003–30/06/2003 Attività di docenza in materia di sucurezza sul lavoro
FEMI 

01/09/2003–30/06/2004 Attività di Tutoring (gestione gruppi di lavoro) nel corso di aggiornamento: “Il 
disagio dei giovani in cerca di prima occupazione”.

01/02/2004–alla data attuale -Attività di consulenza legale presso C.A.F.50&Più e Patronato Enasco con sede 
in Arzano (NA); presso C.A.F. e Patronato ACAI con sede in Napoli quartiere 
Miano; presso C.A.F. e Patronato SENAS con sede in Frattaminore (NA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/1995–01/11/2000 Laurea in Giurisprudenza
Seconda Università degli Studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere (CE) (Italia) 

04/2003–01/2004 Master Empowerment " Tecnologie del commercio elettronico"
Scuola di Formazione ICT " Enrico della Valle " Engineering, Roma 

01/09/1990–30/07/1995 Diploma di Maturità Classica
F.Durante, Frattamaggiore (NA) (italia) 

01/2005 Iscrizione all'albo degli Avvocati di Napoli presso Il tribunale di 
Castel Capuano

01/2004–01/2005 Specializzazione in Dritto di Famiglia e dei minori istituito ai sensi 
degli art.16 e 17 del D.P.R. 10/03/1982 n.162.

04/2005 Iscrizione all’albo dei difensori d’ufficio presso il Tribunale di Napoli 
Castel Capuano .

04/2005 Iscrizione all’albo dei difensori d’ufficio per la tutela penale minorile 
presso il Tribunale dei minorenni. Iscrizione all’albo dei difensori 
d’ufficio per la tutela civile minorile.
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01/2010 Iscrizione nell’Elenco del patrocinio a spese dello Stato Legge 
134/2001-D.P.R.115/2001 e succ.modif. introdotte dalla Legge n.25 
del 24/02/2005 G.U.n.50/05

01/2015 Iscrizione nell’elenco dei curatori –nei procedimenti civili e penali- 
per i minori.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite nella mia esperienza di avvocato;

ottime competenze comunicative soprattutto con i bambini e adolescenti grazie alla lunga esperienza 
acquisita presso il Tribunale dei minori nella qualità di tutore.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Attestato di qualifica professionale come operatrice di computer conseguita nell’anno 2000 presso la società
“Computer School” via della Libertà 14/bis Aversa (CE) riconosciuto dalla Regione Campania con 600 ore. 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Presentazioni Avvocato specializzato in diritto di famiglia con acquisita esperienza nei procedimenti civili 
ordinari innanzi al Tribunale; 

Acquisita esperienza innanzi alla giurisdizione minorile con riguardo alla responsabilità 
genitoriale perdita o acquisizione della stessa. 

Acquisita esperienza nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati contro la famiglia e 
contro la persona( stalking), contro la libertà personale(violenza sessuale), con particolare 
attenzione ai delitti in genere commessi contro le donne.

28/11/16  © Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   ECV 2016-11-28T10:04:39.059Z 2016-11-28T11:33:43.930Z V3.3 EWA Europass CV true                      MILENA PORTELLA    VIA GIOVANNI XXIII N.88/90 80020 FRATTAMINORE  IT Italia  m.portella@libero.it   0818314419  home    F Femminile   IT Italiana      false  collaborazione professionale presso Studio legale Russo Frattamaggiore per attivita di Recupero crediti per  Fiat Sava spa     false  Attività di docenza in materia di sucurezza sul lavoro  FEMI     false  Attività di Tutoring (gestione gruppi di lavoro) nel corso di aggiornamento: “Il disagio dei giovani in cerca di prima occupazione”.    true  -Attività di consulenza legale presso C.A.F.50&Più e Patronato Enasco con sede in Arzano (NA); presso C.A.F. e Patronato ACAI con sede in Napoli quartiere Miano; presso C.A.F. e Patronato SENAS con sede in Frattaminore (NA)      false Laurea in Giurisprudenza  Seconda Università degli Studi di Napoli    Santa Maria Capua Vetere (CE)  IT Italia     false Master Empowerment " Tecnologie del commercio elettronico"  Scuola di Formazione ICT " Enrico della Valle " Engineering    Roma     false Diploma di Maturità Classica  F.Durante    Frattamaggiore (NA)  italia    false Iscrizione all'albo degli Avvocati di Napoli presso Il tribunale di Castel Capuano     false Specializzazione in Dritto di Famiglia e dei minori  istituito ai sensi degli art.16 e 17 del D.P.R. 10/03/1982 n.162.    false Iscrizione all’albo dei difensori d’ufficio presso il Tribunale di Napoli Castel Capuano .    false Iscrizione all’albo dei difensori d’ufficio per la tutela penale minorile presso il Tribunale dei minorenni. Iscrizione all’albo dei difensori d’ufficio per la tutela civile minorile.    false Iscrizione nell’Elenco del patrocinio a spese dello Stato Legge 134/2001-D.P.R.115/2001 e succ.modif. introdotte dalla Legge n.25 del 24/02/2005 G.U.n.50/05    false Iscrizione nell’elenco dei curatori  –nei procedimenti civili e penali- per i minori.      it italiano    en inglese  B2 B2 B1 B1 B1  <p>Ottime competenze comunicative acquisite nella mia esperienza di avvocato;</p><p>ottime competenze comunicative soprattutto con i bambini e adolescenti grazie alla lunga esperienza acquisita presso il Tribunale dei minori nella qualità di tutore.</p>   B A A   Attestato di qualifica professionale come operatrice di computer conseguita nell’anno 2000 presso la società “Computer School” via della Libertà 14/bis Aversa (CE) riconosciuto dalla Regione Campania con 600 ore.   B    presentations Presentazioni <p><strong>Avvocato specializzato in diritto di famiglia con acquisita esperienza nei procedimenti civili ordinari innanzi al Tribunale; </strong></p><p><strong>Acquisita esperienza innanzi alla giurisdizione minorile con riguardo alla responsabilità genitoriale perdita o acquisizione della stessa. </strong></p><p><strong>Acquisita esperienza nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati contro la famiglia e contro la persona( stalking), contro la libertà personale(violenza sessuale), con particolare attenzione ai delitti in genere commessi contro le donne.</strong></p> 

