Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Maucione Ester
Via Ortensio,n. 93, 80070 Bacoli (Italia)
3452123152
estermaucione.em@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/04/2018–alla data attuale

Praticante Avvocato Abilitato alla sostituzione ex art. 41 co.12 L.247/12
Ordine degli Avvocati di Napoli, Napoli (Italia)
Da Aprile 2018 presenzio e tratto autonomamente le cause in udienza.

18/01/2017–alla data attuale

Praticante Avvocato
Studio Legale Garofalo, Pozzuoli (Italia)
Ricopro un ruolo di responsabilità concernente lo svolgimento di attività giudiziali e stragiudiziali,
consulenza del diritto, analisi e ricerche giurisprudenziali.
Redigo atti e pareri nell’ambito del diritto Civile (dei contratti, delle obbligazioni, dei diritti reali, delle
persone e della famiglia, delle successioni a causa di morte, della responsabilità civile).
Gestisco il Processo Civile Telematico tramite applicativo Quadra – Lextel (iscrivendo a ruolo i
pignoramenti, decreti ingiuntivi, depositando memorie ex art. 183, conclusionali ex art.190 e molto
altro)..

17/01/2017–alla data attuale

Praticante Avvocato
Registro dei Praticanti Avvocati, Napoli (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2018–12/2018

Scuola Forense Napoletana, Napoli (Italia)
Corso annuale finalizzato alla formazione forense. Ho acquisito ulteriori abilità nel campo della
stesura degli atti e dei pareri giudiziari.
09/2009–12/2016

Laurea magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)
Ho acquisito una preparazione generale nelle principali materie giuridiche ed in particolare ho
approfondito lo studio del Diritto della Finanza decentrata discutendo la tesi intitolata “LA
PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ERARIALE:
POTENZIALITÀ E CRITICITÀ” con votazione 106/110.

2004–2009

Diploma istruzione superiore
Liceo Classico Antonio Genovesi, Napoli (Italia)
Ho conseguito il diploma di licenza superiore con voto 100/100.
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Maucione Ester

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

Ascolto

inglese

B1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B2.1 of the CEF and Level 1 of the NQF in England - Grade 7
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

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso,
rispondendo a specifiche richieste della committenza
e/o dell’utenza di riferimento, relazionarmi con persone
di diversa nazionalità e cultura.
Il mio background mostra la capacità di coadiuvare conoscenze
tecniche e non, con l’iniziativa di voler sviluppare nuove
conoscenze e attitudini personali.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono una persona socievole e molto diplomatica.
Cerco sempre la soluzione migliore per non creare dissapori e
problemi, osservando e studiando le singole situazioni prima di
prendere decisioni e provvedimenti. Mi piace collaborare e
portare avanti le idee di gruppo, facendo valere sempre il mio
punto di vista.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto
Office, in particolar modo Excel, Word, Power Point che ho
in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla mia esperienze universitaria.
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