
CURRICULUM VITAE 

Informazioni 
personali 

 
Nome e cognome  MICHELE CIOFFI 

 

Luogo e data di nascita  CASERTA 30.05.1967 

Qualifica  Funzionario Avvocato cat. D5 
 

Amministrazione  Regione Campania – Giunta Regionale 
 

Incarico attuale  � Avvocato in servizio presso l’AGC Avvocatura Regionale assunto 
dall'aprile 2001; 

� titolare di posizione professionale concernente “l’attività di studio 
e ricerca per il supporto consultivo in riscontro a quesiti giuridici 
e/o di approntamento degli atti convenzionali nonché rapporti con 
gli U.D.C.P. in materia di Ecologia, Tutela dell'Ambiente, 
Disinquinamento, Protezione Civile, Governo del territorio, Beni 
Culturali, Ambientali e Paesistici” 

 

Numero telefonico ufficio  081/7963590 

Numero fax ufficio  081/7963685 

Indirizzo mail  avv.mcioffi@tin.it 

 
Titoli di studio e professionali 

ed esperienze lavorative 

 
Titolo di studio  � Laurea in Giurisprudenza conseguita  presso la Facoltà di 

Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
con il punteggio di 110/110 con LODE;  

 
 
 
 
 
 
Altri titoli di studio e 
professionali 

 � Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso il 
Distretto della Corte d’Appello di Napoli; 

� Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere; 
� Specializzazione post lauream conseguita presso l'Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” in Diritto e Procedura Civile con 
il massimo dei voti. 

� Specializzazione in Diritto e gestione dell'Ambiente conseguita 
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

� Dal 2003 è stato cultore della materia di diritto pubblico presso la  
Facoltà di Economia della S.U.N. 

 
 
 
 
 
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 � Attualmente in servizio presso l’Avvocatura Regionale con la 
qualifica di Avvocato (Cat. D/5). 

� Ha fatto parte della commissione di indagine amministrativa sulle  
cave in relazione all'attività posta in essere dal Genio Civile di 
Caserta; 

� è stato delegato, per conto del Presidente della G.R., a far parte 
del tavolo tecnico per le disabilità; 

� è stato componente degli Uffici di Diretta Collaborazione del 
Presidente della G.R.C. dal 2005 al 2011. 

 
Capacità linguistiche 
 

  
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza dei principali applicativi MS Office, utilizzo 
quotidiano dei programmi di produttività individuale  

      f.to avv. Michele Cioffi 


