
 

Maria Rosaria Perfetto – Curriculum vitae  

 

Esperienze lavorative  

Operatore commerciale, recupero crediti, Findomestic Banca, centro direzionale

 Operatore telefonico, call business, isola g7, Centro direzionale, Napoli.

 Praticante notaio  

 Praticante avvocato  

 Vfp1 Esercito   “Genio Guastatore”  

Istruzione e formazione  

Acquisizione 24 cfu per l’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado  conseguiti presso l’ 

Università degli studi di Napoli Federico II 

Corso avanzato in: diritto civile, commerciale e delle successioni a cura del  Notaio Lodovico Genghini 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza in corso presso l’università degli studi  di Napoli Federico II  
Tesi di Laurea in Legislazione Penale Minorile: Il diritto al trattamento socio rieducativo del minore 
deviante 

Partecipazione a seminari e convegni per la formazione forense: “Ciclo di seminari in materia di 

previdenza e assistenza forense”  04/07/2018  

Presentazione del libro “La Sezione Disciplinare del CSM e sue criticità  

costituzionali”  25/06/2018  

Alternanza scuola-lavoro  15/06/2018  

Informazioni personali  
Indirizzo: Via Gaetano Dublino, n. 31, 80011, 
Acerra  
cell. 3923301702  
email:perfettomariarosaria1989@gmail.com 
Sesso: F  

Data di nascita: 06/10/1989  

Luogo di nascita: San Felice a cancello (CE) 



Adozione e case-famiglia: discussione attorno al libro “Dalla realtà al sogno” di Italia Fiorella Ammaturo 

                                                                                                                                                  08/06/2018  

L’assegno di divorzio tra interpretazione della norma e giurisprudenza alla luce  

della sentenza della Corte di Cassazione”  20/12/2017  

Nuovi orizzonti della giurisdizione in ambito civile e penale  18/12/2017  

Sovraindebitamento: crisi e soluzioni.  06/12/2017  

La cartella esattoriale e l’estratto di ruolo: gli orientamenti ondivaghi della  

giurisprudenza in materia di impugnazione.  29/11/2017  

Il processo telematico e la pec 22/11/2017  

Assicurazione obbligatoria professionale ed infortuni: il nuovo obbligo per gli  

avvocati  03/10/2017  

Il testamento biologico - le possibilità della legge – la libertà della persona  

umana riflessioni di biodiritto, bioetica e bioscienza  28/04/2017  

Figli adottati e legislazione scolastica  27/04/2017  

Antiriciclaggio e finanziamenti al terrorismo – A.F.A.P. ACERRA  11/04/2017  

Lotta al bullismo e al cyberbullismo, l’impegno del territorio.  05/04/2017  

Lo Stalking  29/03/2017  

Diploma di maturità classica indirizzo sperimentale “Brocca” conseguito presso il Liceo classico 

“Alfonso Maria de’ Liguori” di Acerra (NA), voto 75/100.  

Lingue  

 
 Italiano: madrelingua 
 Inglese: B2 – Learning Resource Network- Level 1 Certificate in ESOL  International (CEF 

B2) 

Competenze informatiche  

 
 Certificato ECDL buona dimestichezza nell’utilizzo dei programmi del pacchetto office: 

Word, Power-point, Excel, Outlook. 

Patente di guida: B, automunita.  

Ulteriori informazioni 

 

Determinazione, costanza, e tenacia sono le caratteristiche che mi contraddistinguono. Mi impegno a 

concludere ciò che intraprendo nel tempo prefissato e nel miglior modo possibile, in ogni compito che assumo 

impiego il massimo delle mie forze, delle mie capacità e possibilità, cerco costantemente il confronto 



costruttivo col gruppo nel quale sono inserita, dinamicità e spirito di collaborazione sono la chiave di un buon 

risultato.  

Ho buone capacità di ascolto e comunicative derivate anche dalle mie esperienze formative e 

lavorative.  

 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 





 


