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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
 

 
 

Dati Anagrafici 
 

Cognome e Nome: Maiorano Cristina 

 

Data e Luogo di nascita: 8 maggio 1968, Napoli 

 

residenza: via Adolfo Omodeo n°45, lotto 6 - 80128 Napoli 

 

Studio legale sito: via Adolfo Omodeo n 45, lotto 7/A – 80128 Napoli 
 

Iscritta all’albo professionale degli avvocati di Napoli con n. iscrizione AA018493 

 

Tel/fax:08119910320 - Cellulare :3386962324 

 

Pec: cristinamaiorano@avvocatinapoli.legalmail.it e-mail: cristinamaiorano@libero.it 
 

 

*************************  
 

Esperienze lavorative 
 

Dal 1997 ad oggi esercita la professione forense collaborando con studi legali che si occupano di diritto 

civile, in particolare RC e RCA, fiduciari di compagnie assicurative quali: Generali, Generali FGVS, 

Vittoria Helvetia Italia e Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni s.a. UnipolSai, Amissima 

Assicurazioni e Donau Assicurazioni. 

Tale collaborazione prevede la redazione di atti, trattative per bonari componimenti e la partecipazione alle 

udienze. 
 

Dal novembre 2008 ad oggi esercita la professione forense presso il proprio studio legale sito in Napoli, 

occupandosi di diritto civile e penale con particolare attenzione alle problematiche dei minori e della 

famiglia. 
 

Da Maggio 2008 a febbraio 2012: ha svolto mansioni di consulente legale per l’Associazione Kairos 

“Ricerca, Formazione, Progettazione Sociale”. 
 
 

Dal Giugno 1999 al maggio 2008 ha svolto mansioni di consulenza legale presso il Servizio Politiche per i 

Minori l’Infanzia e l’Adolescenza Comune di Napoli, nello staff del Dirigente Dott. Giovanni Attademo.  
 

Nel Febbraio 2011: docente del corso di formazione in materie giuridiche (Diritto Costituzionale, Diritto 

degli Enti locali, Diritto del Lavoro, Politiche sociali) per stranieri tenutosi presso il “Centro Italiano” – Centro 

di Lingua e Cultura Italiana per stranieri a Napoli. 
 

Marzo 2009 e Febbraio 2010: docente del corso di formazione in materie giuridiche (Diritto Costituzionale, 

Diritto degli Enti locali, Diritto del Lavoro, Politiche sociali) per stranieri tenutosi presso il “Centro Italiano” 

– Centro di Lingua e Cultura Italiana per stranieri a Napoli. 

 

Giugno 2008 assistente parlamentare della Senatrice Maria Fortuna Incostante. 
 

Maggio 2008 Collabora con l’Avv. Fabrizia Bagnati, del Foro di Napoli. 
 

Giugno 2006 assistente parlamentare dell’Onorevole Maria Fortuna Incostante eletta nell’aprile 2006 nelle 

liste dell’Ulivo. 
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Gennaio 2003 Docente del corso di perfezionamento “Educatori nel settore minorile”, organizzato 

dall’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, dal Comune di Napoli e dall’Associazione 

Jonathan Onlus.  

 Marzo 2002 Docente per le “Giornate formative Progressione Verticale – Funzionario di Assistenza”, 

organizzato dalla CGIL – FP 

Febbraio 2002 Relatrice, al Seminario di studio “Il sistema di offerta dei Servizi Sociali nell’Ente Locale. 

Leggi di settore, risorse finanziarie” organizzato dal 94° Servizio Tempo Libero Politiche Giovanili e per 

i Minori – Assessorato agli Affari Sociali – Comune di Napoli, presso la Casina del Boschetto il 14, 18, 22 

febbraio. Gli interventi riguardavano:  

 

Dal dicembre 1997 al maggio 1999 Collabora con lo staff della segreteria dell’Assessore Dr. Maria Fortuna 

Incostante, Assessorato alla Dignità del Comune di Napoli. 
 

Studi e Formazione: 
 

Giugno 2002 

È iscritta nel nuovo elenco differenziato per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, istituito dal 

Comune di Napoli. 
 

Aprile 1998 

Il 7 Aprile 1998 consegue l’abilitazione alla professione forense presso il Foro di Napoli. 
 

Ottobre1996 

Ultima la pratica forense presso lo studio legale civilista Pelosi – Sinopoli, sito in C.so Umberto I, n°217 

Napoli iniziata nell’ottobre 1994. 
 

Marzo 1994 

Il 25 marzo consegue la laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

votazione di 99/110 Tesi di laurea in Economia Politica (microeconomia),dal titolo “Iterazione e pura 

rappresentazione della marca”. Relatore Prof Federico Pica, ordinario di Economia Politica presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Giurisprudenza. 
 

1986/87 

Consegue la maturità classica presso il Liceo classico statale “Adolfo Pansini”, Napoli. 

 

Capacità e competenze personali 

Madre Lingua Italiano 

Altre lingue straniere: Francese livello elementare lettura 

                                                     livello elementare scrittura 

                                                               livello elementare espressione orale 

                                            Spagnolo livello elementare lettura 
 

Capacità e competenze relazionali: 

Ottime capacità competenze organizzative sviluppate nel corso degli anni con attività come organizzazione 

eventi e/o convegni, formazione seminari, workshop 

Ottime capacità relazionali sviluppate nel corso degli anni con l’esercizio della professione forense in 

particolare concludendo  transazioni ed accordi. 

 

Conoscenze informatiche: 

Ottima conoscenza e capacità di gestione di pacchetti informatici di uso comune 

Ottima capacità a navigare su Internet 
 

Moto munita Patente B 
 

Avv. Cristina Maiorano 

 

 

La sottoscritta, Cristina Maiorano autorizza la gestione dei dati personali in conformità a quanto stabilito dalla 

L. 675/96 e suc mod. 
 


