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Da Giugno 2004 Titolare di Partita IVA quale libero

professionista neìl'esercizio della professione di Avvocato.

Titolare Studìo Legale Magliulo specializzato nella redazione di

atti giudiziari e contratti nonché nella gestione di pratiche in

materia di diritto sostanziale civile ed amministrativo ed in

particolare in cause o vertenze di diritto civile; contrattualistica,

successioni, risarcìmento danni in genere, diritti reali, diritto

condominiale, locazioni civili e commerciali, recupero crediti,

procedure esecutive mobiliari e immobiliari, lavoro e previdenza

sociale. Specializzazione in diritto degli Enti Locali con specifìco

approfondimento in tematiche amministrative e principalmente:

Attività di assistenza legale e difesa in giudizio di Enti Pubblici,

tra cui

r' Ufficio del Difensore Civico Regione Campania,

/ Comune di Conca dei Marini,

/ Comune di Mondragone,

/ Comune di Frignano,



/ Comune di Villa di Briano,

/ Comune di Parete;

/ Comune di Alvignano,

r' Azienda Sanitaria Locale Caserta2;

Socio fondatore ed Amminiskatore della Cooperativa sociale

Solesud Onlus nonché comDonente dello staff di

progettazione, con compiti di gestione amministrativa e di

assistenza legale di progetti finanziati con Fondi FSE, tesi a

garantire supporto a soggetti diversamente abili a rischio

esclusione dal mondo del lavoro.

Nell'anno 1999-2000 ha collaborato nell'attuazione del

progetto Minori a rischio legge 2'16191 attuato dalla

panocchia San Nicola di Bad di Casal di Principe, finanziato

con Fondi Europei.

Da Dicembre 2000 a giugno 2001 responsabile

dell'organizzazione tecnica del "Progetto per la legalità &

Sviluppo" prornosso dalla Provincia di Caserta e finanziato

con il Fondo Sociale EuroDeo.

Nell'anno 2000 componente del Gruppo Tecnico di Piano

dell'Ambito territoriale C2 Der la stesura del Piano di zona

integrato dei servizi sociale, quale rappresentante del Teeo

Settore.

Da gennaio 2000 a luglio 2000 è stato responsabile del

'Progetto per il Vivere civile e l'educazione alla legalità'



Da marzo 2002 ad oftobre 2004

Vice presidente componente consiglio di amministrazione

Consozio GeoEco - Consozio intercomunale Der la

gestione ed il riciclaggio dei rifiuti.

Da Maggio 2001 a Aprile 2005

Consulenie legale ed amministrativo del Comune di Villa di

Briano (CE) nella gestione delle attività amministrative e

legali riferentesi alla Legge 328/00.

da giugno 1992 a Novembre 1999

Giornalista pubblicista con collaborazione con il quotidiano

"ll Mattino" fino all'anno 1995 e con il ouotidiano "Corriere di

Caserta" fino a Novembre '1999.

Docenle in materia giuridica in corsi di formazione per

orofessioni sanitarie:

Tutor in corsi di formazione per operatori in aftività sociali.

lsrRuztoNÉ E FoRfitAzloNE

. lscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua

Vetere.

. Diploma di maturità scientifica conseguito presso l'lstituto'E.

Fermi" di Aversa.

o Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la faolta di

Giurisprudenza dell'Università "Federico ll" di Napoli.

. Master di Specializzazione in Professioni Legali conseguita

presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università

di Napoli.



promosso dalla Provincia di caserta.

Nel mese di Giugno 2000 è stato progettista, coordinatore e

consulente del progetto "Sedute straordinarie dei Consigli

Comunali sulla legalità" tenuti da tutti i Comuni della

Provincia di Caserta.

Nel mese di Maggio 2000 à stato progettista e responsabile

del "Concorso Piccole e Grandi illegalità quotidiane" tenuto

in tutte le scuole della Provincia di Caserta.

Nell'agosto 2002 coordinatore del progetto di scambio

interculturale trilaterale ltalia - Spagna - Grecia tenuto in

Asturias (Spagna), promosso dalla Regione Campania e dal

Ministeri dell'lstuzione e della Ricerca Scientifica;

Da Agosto 2002 a luglio 2004 componente dell'Ufficio di

Piano dell'Ambito tenitoriale legge 328/2000, quale

consulente legale ed amministrativo.

Da Marzo 2002 a settembre 2002 coordinatore delle attività

del Progetto "Università per la legalfii & Sv,fuppo' promosso

dal Consozio Agrorinasce nell'ambito del Programma di

Sicurezza del Mezzogiorno del Ministero degli Intemi;

Da luglio 2003 a dicembre 2005

Componente del coordinamento sociosanitario dell'Azienda

Sanitaria Locale Caserta2, con funzioni amministrative e di

consulenza legale nella gestione legge 328/00 e fondi Lea

Sociosanitario;



. Stage di Fomazione pr€sso il Tribunale di Napoli.

. Corso di Formazione di Conciliatore e Mediatore civile.

. lscritto allAlbo Nazlonale Giomalisti. elenco Dubblicista.

MADRELTNGUA ltaliano

Altra lingua Lingua Francsse soritta 6 parlata - livello buono

CApAorA E coirpETENzE Ottima conccenza dei sisbmi operativi Apple e Wndour e

TEoNTcHE preparazione nell'utilizzo cld soflrvare più diffusi, ottima

conoscenza del Processo CMle Telematio, rapida e selettiva

ricerca, anche online, dl nuteiale giuridico,


