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PERSONALI

Nome ELENA LAURITANO

Data di nascita 27/04/69

Qualifica Funzionario avvocato D5

Amministrazione Regione Campania

Incarico attuale Ufficio Speciale Avvocatura Regionale

Numero telefonico dell’ufficio 081/7963665

Fax dell’ufficio 081 /7963766

email elenalauritano@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Maturità classica  conseguita nell’anno 1987 con
votazione 52/60

Laurea  in  Giurisprudenza  conseguita  presso  la
Facoltà di Giurisprudenza di Napoli  “Federico II
“ con votazione di 110 e lode in data 8.07.1992

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione  all’esercizio  della  professione
forense  dal  6.3.1994  e   innanzi  a  tutte  le
Giurisdizioni Superiori dal  23.5.2014

Vincitrice  di  concorso  di  funzionario  di  VIII

qualifica  funzionale  presso  gli  Uffici

dell’Ispettorato  del   Lavoro,  Regione

Piemonte,  presso  il  Ministero  del   Lavoro  e

della Previdenza Sociale, indetto con D.M. del

3/6/1997

Idoneità  al  concorso  a  n.  51  posti  di



collaboratore  tributario  VII  q.f.  per  gli  uffici

dipendenti  della  Direzione  Regionale  delle

entrate per la Campania G.U.-IV serie speciale

n. 84 del 27/10/1998

Abilitazione  all’insegnamento  in  materie

giuridiche  ed  economiche  (classe  19/A)

indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione

con D.D.G. 1/4/1999

Esperienze professionali 

ed 

incarichi ricoperti

Esperienze professionali 

 Ha svolto la pratica notarile presso lo studio

del notaio Guido Criscuolo 1992-1994-

Ha   collaborato  con  il   Presidente  Guido

Capozzi alla stesura di testi giuridici 1995

Avvocato dal 1996 

Vice Procuratore Onorario presso Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli dal 1998

Avvocato presso Regione Campania dall'aprile 
2001, titolare di posizione organizzativa di tipo
professionale  con  la  denominazione"  Studio  e
approfondimento  giurisprudenziale  nell'ambito
delle materie della UOD  di assegnazione

Ha  collaborato  presso  lo  studio  del  notaio

Giovanni  Cesàro  di  Napoli  maturando

esperienza  in  campo  contrattualistico  e

societario  ed  in  campo  di  esecuzioni

immobiliari e fallimentari 2000-2001 -

Cultore  della  materia  presso  la  cattedra  di



ed 

incarichi ricoperti

Diritto  Civile  dell’Università  degli  Studi  di

Napoli “Parthenope” 2005.

Mediatore  professionista  in  conciliazione  dal

21.11.2011

Iscritto  dal  23.5.2014  all'Albo  degli  Avvocati
patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione ed
alle altre Giurisdizioni Superiori 

Componente  della  Commissione  per
l'accertamento finale della spesa per il contratto
di programma "Polo Turistico Termale  nominata
dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  con
decreto  del  Direttore  Generale  n.  2930  del
28.10.2013  ,  su  designazione  dell'Area  12
Sviluppo  Economico  della  Giunta  Regionale
Campania;

Capacità linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese 

1993- Diploma conseguito presso l’American

Studies Center di Napoli

2003 - corso di lingua inglese nell’ambito del

progetto  F.A.RE  Campania  presso

l’International  school  of  language  di  Napoli,

conseguendo il giudizio complessivo Good

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buona   conoscenza  delle  principali



applicazioni p.c. per  windows: word ed excel

2007- Partecipazione Corso Intermedio- Office

Automation   organizzato  dalla  Regione

Campania  per  la  formazione  del  personale

dipendente

Altro (partecipazione a corsi ,
convegni e seminari,

pubblicazioni, collaborazioni,
ecc., )

Altro (partecipazione a corsi ,
convegni e seminari,

pubblicazioni, collaborazioni,
ecc., )

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione 
organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli in materia di diritto penale e 
civile, procedura penale e civile, in materia di 
locazioni, con il conseguimento del crediti 
formativi richiesti dalla legge

Partecipazione  corso  organizzato  dalla  Scuola
Superiore  della  P.A  in  materia  di  autonomie
locali

Partecipazione al convegno “La class action in

Italia:  principi  e  regole”  presso  l’Università

degli Studi di Napoli “Parthenope”

Partecipazione seminario “La Direttiva Servizi, la
semplificazione  amministrativa  e  la  riduzione
degli oneri amministrativi per le imprese” 2010 

Partecipazione corso organizzato dalla  Regione
Campania progetto Appalto Sicuro dal 28/2/2012
al 4/4/2012

Partecipazione  corso  della  Giunta  Regionale  in
materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
20-21.11.2014 


