
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LASCO MARIA   03.03.1961

E-mail maria.lasco@regione.campania.it

Nazionalità italiana
Data di nascita

  

1) Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il

21/03/1989 con votazione 110 e lode presso l’Università

Federico II di Napoli, con discussione della tesi in materia

di principio di legalità, relatore prof. Avv. Alfonso Maria

Stile, in particolare vertente sulla dinamica e

sull'applicazione dei reati.

2) Vincitrice esame di abilitazione alla professione di

Avvocato ed iscrizione all’Albo degli Avvocati del foro di

S. Maria C.V. dal 04/05/1995;

3) Svolgimento della pratica forense ed esercizio della

professione di Avvocato presso lo Studio Legale Avv. Ciro

Maffuccini in diritto penale , Avv. Mario Romano in diritto
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amministrativo ed Avv. Andrea Rianna in diritto civile in

S. Maria C.V., con il patrocinio di cause aventi ad oggetto il

risarcimento dei danni derivanti da responsabilità

contrattuali ed extracontrattuali, diritto di famiglia reati e

violazioni amministrative, infortunistica stradale, ;

contenzioso tra la pubblica amministrazione ed il privato

cittadino; successioni ereditarie, inadempimento

contrattuale. 

4) Nello specifico, in materia penale ha patrocinato in

processi per reati di peculato, furti, omicidio doloso e

colposo; reati contro l’ordine pubblico ed il patrimonio; ,

lesioni sia colpose che dolose, nella qualità sia di difensore

dell'imputato sia come parte lesa ( costituzioni di parte

civile ). Vincitrice di concorso indetto dalla Giunta

Regionale della Campania con profilo di avvocato ed

inquadramento con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato dal 21/04/2001; 

5) Titolare dell’incarico di responsabilità individuale in

relazione alle sentenze in materia e alla dottrina delle

materie trattate dall 'Avvocatura con la raccolta di

Giurisprudenza. In particolare, oltre al contenzioso

ordinario, si è occupata delle opposizioni ad ordinanza
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ingiunzione in materia di ambiente e sanità dei prodotti

alimentari;

6) Ha Partecipato al seminario presso la Scuola Superiore

della Pubblica Amministrazione di Caserta, ad oggetto “ la

legge Merloni – diritto amministrativo e procedura

amministrativa“

7) ha partecipato al corso “ sicurezza sui luoghi di lavoro”

organizzato dalla Regione Campania.

8) Patrocinio e difesa in giudizio innanzi Tribunale

Ordinario, nonché Corte di Appello civile ; titolare di

posizione organizzativa in materia di opposizioni ad

ordinanze ingiunzioni.

9) Conoscenza ed utilizzo della lingua straniera , in

particolare della lingua Inglese;

10) Uso assiduo  del computer.

11) Conseguito attestato per il corso di psicologia .

12) Contenzioso relativo alla assistenza e previdenza sociale in

materia di iscrizione nel collocamento per invalidità civile;

13) Contenzioso nell'ambito di richieste di risarcimento danni

di competenza della U.O.D Demanio e Patrimonio.

Autorizzo  il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

                                                                                                   Avv.Maria Lasco
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