CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono e Fax
Cell
E-mail

PEC
Sito
Nazionalità
Data di nascita

AVV. ROSANNA LUCIA MARIA ARMONE
Via Pigna, 84 Napoli
081 0097304 – 081 0097448
340-6643097
studio@rosannaarmone.it
rosannaluciamariaarmone@avvocatinapoli.legalmail.it
www.rosannaarmone.it
Italiana
14/12/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA:
INCARICHI ATTUALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale Rosanna Armone
Via Pigna n. 84
Napoli
Attività professionale in questioni di diritto civile con particolare attenzione alle seguenti
branche del diritto: famiglia e minorile, condominiale, delle locazioni, risarcimento danni,
marchi, brevetti e diritto d’autore nonché attività di recupero crediti svolta prevalentemente
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e sue ex sedi distaccate, presso il Tribunale di
Napoli e sue ex sedi distaccate, presso il Tribunale di Napoli Nord e presso il Tribunale per i
minorenni di Napoli.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

02/01/2015 – 30/06/2015
L’Arca Coop. Soc. Onlus, via Mancinelli 8
81025 Marcianise (CE)
Consulente per l’attuazione del progetto: “ Conciliare è possibile” (POR Campania FSE 20072013-Asse II Occupabilità Obiettivo Azione g: Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e
ridurre le disparità di genere)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

01/05/2015 a tutt’oggi
Cooperativa sociale Dedalus
via Vicinale Santa Maria del Pianto - Centro Polifunzionale Inail 80143 Napoli
Consulente legale presso COMUNITÀ KARABÀ, Servizio di accoglienza ed emancipazione per
donne maltrattate sole o con figli minori
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

01/01/2013 a tutt’oggi
Associazione Dame della Carità di San Vincenzo de Paoli
Via Roma 81020 Recale (CE)
Consulente legale c/o Sportello di Ascolto per famiglie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2006 a tutt’oggi
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ex sez. distaccata di Aversa, cancelleria Giudice
Tutelare Dott.ssa Ida D’Onofrio RG.N. 600229/2009
Amministratrice di sostegno ex L. n. 6/04

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2010 a tutt’oggi
Comune di Recale – Ufficio Affari legali
Avvocato nominato a tutela dell’Ente nelle seguenti procedure civili:
1. Tribunale di S. Maria C.V. ex sezione distaccata di Caserta RG. N. 1417/09
(conclusa);
2. Giudice di pace di Marcianise RG. N. 3019/2011 (conclusa);
3. Tribunale di S. Maria C.V, ex sezione distaccata di Marcianise RG. N. 762/11 (in
corso);
4. Corte d’Appello di Napoli RG. N. 2210/2011 (in corso).

ESPERIENZA PREGRESSA:

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

27/03/2014 – 30/11/2014
L’Arca Coop. Soc. Onlus, via Mancinelli 8
81025 Marcianise (CE)
Consulente e Formatore per l’attuazione del progetto: “ Conciliare è possibile” (POR Campania
FSE 2007-2013-Asse II Occupabilità Obiettivo Specifico F: Migliorare l’accesso delle donne
all’occupazione e ridurre le disparità di genere)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2006- Dicembre 2013
Studio Legale Associato Pozzuoli – Gentili, Via Convento delle Grazie, 2
Santa Maria Capua Vetere
Collaborazione professionale in questioni di diritto civile specie in attività: di recupero crediti
per conto della CE.R.IN Srl (società abilitata alle attività di liquidazione, di accertamento e
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni) e per conto di Enel
nonché in procedure di diritto di famiglia e minorile.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2011/Giugno 2012
Quinto Circolo Didattico “Don Bosco” di Caserta
Tutor PON FSE Obiettivo/Azione C. 3 - Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA"
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20 Maggio 2009 al 20 Dicembre 2009
Comune di Recale, via Municipio Recale(CE) – Settore Affari Sociali
Responsabile sportello di segretariato sociale ex L. 328/00 VI^ Annualità
Affari Sociali
Membro nominato dal Comune di Recale per l’istruttoria della procedura relativa alla
misura di sostegno al reddito denominata “Reddito di Cittadinanza” (Legge Regione
Campania n.2/04 I^ e II^ Annualità).
Attività di front e back office per la guida dell’utenza alla compilazione dei moduli di domanda
nonché valutazione dei ricorsi ammissibili o non ammissibili e relativa attività di controllo sulla
veridicità delle dichiarazioni fornite dai cittadini.

SETTEMBRE 2007/SETTEMBRE 2008
Società Coop. E.V.A. onlus con sede in S.Maria Capua Vetere(CE) alla P.zza Milbitz n°14
Settore Affari Sociali
Consulente Legale presso il Centro di Contrasto alla Violenza su donne e minori ex L. 328/00
Ambito N14 sito in Castellammare di Stabia via Santa Caterina.
Consulenza Legale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/08 – 01/12/08
Comune di Recale, via Municipio Recale(CE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/04/07 – 16/10/07
Comune di Recale, via Municipio Recale(CE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30/01/07 – 30/04/07
Comune di Recale, via Municipio Recale(CE)

Settore Affari Sociali
Responsabile sportello di Segretariato Sociale ex L. 328/00 V^ Annualità
Accoglienza, ascolto, orientamento, rilevazione, raccolta e decodifica della domanda espressa
ed inespressa dell’utenza afferente lo sportello di segretariato sociale c/o Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Recale(CE)

Settore Affari Sociali
Responsabile sportello di Segretariato Sociale ex L. 328/00 IV^ Annualità
Accoglienza, ascolto, orientamento, rilevazione, raccolta e decodifica della domanda espressa
ed inespressa dell’utenza afferente lo sportello di segretariato sociale c/o Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Recale(CE)

Settore Affari Sociali
Responsabile Sportello di consulenza Area Tossicodipendenze ex L.328/00 III^ Annualità
Accoglienza, ascolto, orientamento, rilevazione, raccolta e decodifica della domanda espressa
ed inespressa dell’utenza afferente lo sportello c/o Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Recale(CE)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/06/06 – 12/12/06
Comune di Recale, via Municipio Recale(CE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/10/05 – 31/12/05
In Vento Coop.soc. a.r.l. onlus

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/03/05 – 31/12/05
L’Arca coop.soc. a.r.l. onlus con sede in Marcianise(CE) alla via Mancinelli 8

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/05 – 01/09/05
Comune di Recale, via Municipio Recale(CE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/04 – 31/12/04
Società Coop. E.V.A. onlus con sede in S.Maria Capua Vetere(CE) alla P.zza Milbitz n°14

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

01/05/04 – 31/08/04
Società Coop. E.V.A. onlus con sede in S.Maria Capua Vetere(CE) alla P.zza Milbitz n°14

Settore Affari Sociali
Responsabile sportello di Segretariato Sociale ex L. 328/00 III^ Annualità
Accoglienza, ascolto, orientamento, rilevazione, raccolta e decodifica della domanda espressa
ed inespressa dell’utenza afferente lo sportello di segretariato sociale c/o Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Recale(CE)

Privato Sociale
Responsabile sportello di consulenza ex L.R. 45/99
Accoglienza, ascolto, orientamento, rilevazione, raccolta e decodifica della domanda espressa
ed inespressa dell’utenza afferente lo sportello di consulenza c/o Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Recale(CE)

Privato sociale
Operatrice sportello di Segretariato Sociale ex L. 328/00 II^ Annualità Ambito Territoriale C1
Accoglienza, ascolto, orientamento, rilevazione, raccolta e decodifica della domanda espressa
ed inespressa dell’utenza afferente lo sportello di segretariato sociale c/o l’Unità di
Coordinamento del Servizio stesso.

Settore Affari Sociali
Responsabile sportello di Segretariato Sociale ex L. 328/00 II^ Annualità
Accoglienza, ascolto, orientamento, rilevazione, raccolta e decodifica della domanda espressa
ed inespressa dell’utenza afferente lo sportello di segretariato sociale c/o Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Recale(CE)

Privato sociale
Responsabile sportello di Segretariato Sociale ex L. 328/00 II^ Annualità Ambito Territoriale C1
Accoglienza, ascolto, orientamento, rilevazione, raccolta e decodifica della domanda espressa
ed inespressa dell’utenza afferente lo sportello di segretariato sociale c/o Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Santa Maria a Vico(CE)

Privato sociale
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Operatrice di Segretariato Sociale ex L. 328/00 II^ Annualità Ambito Territoriale C1
Accoglienza, ascolto, orientamento, rilevazione, raccolta e decodifica della domanda espressa
ed inespressa dell’utenza afferente lo sportello di segretariato sociale c/o l’Unita di
Coordinamento del Servizio stesso collocata presso il Comune di Maddaloni(CE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/09/03 – 15/03/04
Società Coop. E.V.A. Onlus con sede in S. Maria Capua Vetere(CE) alla P.zza Milbitz n°14
Privato sociale
Operatrice di Segretariato Sociale ex L. 328/00 I^ Annualità Ambito Territoriale C1
Accoglienza, ascolto, orientamento, rilevazione, raccolta e decodifica della domanda espressa
ed inespressa dell’utenza afferente lo sportello di segretariato sociale c/o Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Recale(CE)

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita il 17/04/09.
Iscritta all’Albo degli Avvocati del foro di Napoli tessera n. AA016327
Iscritta nell’elenco degli Avvocati del Foro di Napoli ammessi al patrocinio a Spese
Dello Stato;
Iscritta all’Albo docenti Scuola Regionale di Polizia Locale della Regione Campania per il
triennio 2015-2017
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 93/94 – A.A. 2003/2004
Seconda Università degli Studi di Napoli
Tesi di laurea in Sociologia del Diritto dal titolo: “Le politiche sociali nell’Italia degli anni
‘90”, corredata da presentazione PPT dal titolo: “Legge 8 Novembre 2000, n.328”.
Laurea in Giurisprudenza (V.O.) conseguita il 27/10/04 con la votazione di 97/110
A.S. 1988/1989 – A.S. 1992/1993
Liceo Ginnasio Statale “P. Giannone” di Caserta
Materie storiche, filosofiche, letterarie ed artistiche.
Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 48/60

MASTER:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio 2003 – Luglio 2004
Master biennale in Mediazione Familiare organizzato dal centro Studi Bruner in
collaborazione con l’Istituto Carlo Amore di Roma.
-
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Ciclo di vita della coppia e della famiglia
La pedagogia della famiglia: principi, fini, ideali ecc., dell’educazione familiare
Corpo sociale e comunità familiare
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• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

società
Le risorse formali ed informali per le famiglie durante il ciclo di vita
Formazione, sviluppo e crisi del rapporto coniugale e del legame sociale
Fisiologia e patologia del conflitto coniugale e relazionale
Psicologia dell’età evolutiva.
Bambini e adolescenti nel conflitto coniugale
Effetti della separazione sui figli
Stile dialogico, messaggio di conferma, rifiuto e disconferma.
Il Conflitto: Limiti, risorse e strategie
Il ruolo delle famiglie di origine
Elementi di diritto di famiglia e di diritto civile
La tutela dei minori in ambito giuridico – legale
Tecniche per il colloquio mediativo
La comunicazione: verbale e non verbale.
Ascolto attivo ed empatico
Il setting mediativo

Attestato di competenza come Mediatore Familiare

Gennaio – Maggio 2003
Master in Criminologia applicata e Psicologia giuridica presso la Scuola di Formazione e
Ricerca Permanente di Caserta con la Direzione Scientifica del Prof. Carlo Serra docente
di Criminologia presso l’Università “ La Sapienza” di Roma e docente di psicopatologia
presso la Università di Roma 3;
- Devianza, stigmatizzazione, emarginazione istituzionalizzazione e sistema penitenziario;
- Aspetti giuridici e psicologici dell'approccio di rete nel settore delle tossicodipendenze,e nel
trattamento dei soggetti detenuti;
- Il mobbing, una nuova forma di terrorismo psicologico: modalità di rilevazione dei sintomi che
lo caratterizzano e approcci trattamentali
- Abusi e violenze sessuali sui minori: la pedofilia in rete. Esami di casi clinici in perizie
criminologiche.
- La consulenza tecnica-psicologica in tema di separazione e divorzio per l’affidamento dei
minori, e in tema di danno biologico. Esame di perizie di ufficio e di parte;
- L’adozione Nazionale ed Internazionale: problematiche giuridiche e psicologiche;
- La devianza minorile. Il fenomeno del bullismo: le strategie di prevenzione e d'intervento;
- La mediazione familiare: aspetti socio-psicologico-giuridici

• Qualifica conseguita

Attestato di competenza conseguito con la votazione di 100/100
Marzo 08/Maggio 08

CORSI DI FORMAZIONE E
PARTECIPAZIONI AD
EVENTI FORMATIVI:
Date( da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

23/05/2014
Corso
di aggiornamento
tema:” il Diritto
degli
Enti Locali”
organizzato
dal
Partecipazione
all’incontroprofessionale
formativo:” lasul
mediazione
familiare
in ambito
istituzionale
modelli
Consiglio
dell’
Ordine
degli
Avvocati
del
Foro
di
Santa
Maria
Capua
Vetere(CE)
attuali e sviluppo di " buone pratiche”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Napoli e
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Ordine degli Psicologi della Campania.
21/05/2014
Partecipazione all’incontro formativo: “Il minore adottato”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Napoli
07/05/2014
Partecipazione all’incontro formativo: ”Il diritto di visita dei nonni”, organizzato dal Consiglio
dell’ordine degli Avvocati di Napoli
21/03/2014
Partecipazione al Convegno Nazionale dell’Associazione Matrimonialisti Italiani sul tema:” i
valori di sempre nel mondo che cambia”
12/03/2014
Partecipazione all’incontro formativo: “la fase attuativa della riforma della filiazione– prima
lettura del d.l. n.154 del 28/12/2013”, organizzato dal consiglio dell’ordine degli avvocati di
Napoli
30/10/2014
Partecipazione all’incontro formativo: “la tutela aquiliana nel diritto di famiglia”, organizzato
dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli
14/01/14
Partecipazione all’incontro formativo: “Il concepito e la sua tutela giursdizionale”, organizzato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
25/03/13
Partecipazione all’incontro formativo: “La nuova disciplina della filiazione. Nuovi orizzonti ed
occasioni mancate”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
16/01/2013
Partecipazione al Convegno: “La famiglia oltre la separazione riflessioni ed esperienze a
confronto”, organizzato dall’Associazione Matrimonialisti Italiani- sezione di Napoli.
10/01/2013
Partecipazione al Convegno: “La riforma della filiazione: art.317 bis e art.330 cc. nella
nuova formulazione. Aspetti sostanziali e processuali. Profili successori. Prime
riflessioni” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
21/11//2012
Partecipazione all’incontro formativo: “La separazione ed il divorzio”, organizzato da
Associazione forense di Afragola.
29/05/2012
Partecipazione all’incontro formativo: “La giurisdizionalizzazione del processo minorile”,
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
15/03/11 – 10/11/11
Partecipazione al” Corso di Diritto Minorile”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli.
19/05/2011
Partecipazione all’incontro formativo: “La violenza sessuale: approccio integrato tra
operatori della sanità, delle forze dell’ordine e del mondo giudiziario”, organizzato dal
consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli e dall’Ordine dei Medici di Napoli.
Curriculum vitae dell’Avv. Rosanna Lucia Maria Armone
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24/05/2011
Partecipazione all’incontro formativo: “La tutela penale dello stalking”, organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
07-08/06/2011
Partecipazione al Convegno: “I mille volti della violenza e del maltrattamento: gli interventi
possibili”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
18/01/2011
Partecipazione all’incontro formativo:” Il percorso evolutivo dell’unione coniugale dal 1975
ad oggi”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
29/01/10
Partecipazione all’incontro formativo: “Le tipologie delle locazioni ad uso abitativo e la
durata: i recenti orientamenti giurisprudenziali”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli
20/01/2010
Partecipazione all’incontro formativo: “La ripartizione delle spese condominiali nei rapporti
interni – le tabelle millesimali”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
19/01/2010
Partecipazione all’incontro formativo: “Le novità in tema di Esecuzione”, organizzato dal
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli.
18/02/10
Attestato di partecipazione all’incontro formativo dal titolo:” la tutela delle donne e la politica
legislativa” nell’ambito del progetto S.F.I.D.A.(Azione di sensibilizzazione, formazione,
informazione dirette al contrasto della violenza sessuale e di genere) organizzato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Pari Opportunità, E.V.A. onlus, Dedalus,
provincia di Caserta, ASL CE1, Agrorinasce

22/04/2010
Partecipazione all’incontro formativo dal tema: ” Modelli della famiglia in Italia ed in Europa”,
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
16/04/2010
Partecipazione all’incontro formativo dal tema: “Il procedimento per la declaratoria sullo stato
di adottabilità”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
07/04/2010
Partecipazione all’incontro formativo dal tema:” Il contratto preliminare di compravendita e la
tutela degli acquirenti di immobili in costruzione”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli.
19/11/2010
Partecipazione all’incontro formativo dal tema: “violenta famiglia”, organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
16/12/2010
Partecipazione al Convegno: “Evoluzione e prospettive della giustizia minorile”, organizzato
dall’AIAF(Associazione Italiana Avvocati Familiaristi) con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati
di Napoli.
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Marzo – Giugno 2010
Partecipazione al Corso: ”Oltre l’isolamento: percorsi integrati per riconoscere e
contrastare la violenza di genere” nell’ambito del progetto S.F.I.D.A.(Azione di
sensibilizzazione, formazione, informazione dirette al contrasto della violenza sessuale e di
genere) organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Pari
Opportunità, E.V.A. onlus, Dedalus, provincia di Caserta, ASL CE1, Agrorinasce.
26/11/09
Partecipazione al Convegno di studi sul tema:” Psicologia giuridica e violenza sulle donne: la
risposta sociale e legislativa” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Napoli, dall’Ordine
degli psicologi della Regione Campania e dall’Istituto Campano psicologia giuridica onlus.
27/10/09
Partecipazione alla giornata di studio nell’ambito del progetto S.F.I.D.A.(Azione di
sensibilizzazione, formazione, informazione dirette al contrasto della violenza sessuale e di
genere) dal titolo :” Oltre l’isolamento: un intervento per costruire reti dal basso per la
prevenzione ed il contrasto della violenza di genere”, organizzato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Pari Opportunità, E.V.A. onlus, Dedalus, provincia di
Caserta, ASL CE1, Agrorinasce.
09/10/09
Partecipazione al Terzo Convegno Nazionale: ”Il minore richiede una famiglia: fare famiglia
oggi” organizzato dalla Fondazione Ferraro Onlus con il patrocinio della Pres. Consiglio dei
Ministri Dip. Politiche per la famiglia
22/05/09
Partecipazione al Convegno Nazionale dal tema: ”il minore: la sua tutela tra il diritto e la
prassi “organizzato dalla Associazione Italiana Avvocati dei minori – Ordine degli Avvocati di
S.Maria C.V. – Seconda Università degli Studi di Napoli
27/02/09
Giornata studio organizzata dall’AIAF/Campania sezione territoriale di Salerno accreditata dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno dal tema:” L’assegno di mantenimento nella
crisi della famiglia fondata sul matrimonio e della “famiglia” di fatto.”
Marzo 08/Maggio 08
Corso di aggiornamento professionale sul tema:” il Diritto degli Enti Locali” organizzato dal
Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere(CE)
17/04/08
Giornata di formazione presso il Centro di Contrasto alla Violenza di Castellammare di Stabia
Ambito N14 organizzato dal Consorzio Gesco, Cooperativa Anchise e Coop. EVA dal tema: “ Il
volto della violenza” della durata di 3H come formatrice relativamente agli aspetti legali legati al
tema della violenza su minori.
11/04/08
Incontro di studio sul tema: “Il diritto di famiglia tra attualità e prospettive di riforma
nazionali ed europee” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Napoli Suor Orsola Benincasa Cattedre di Diritto Privato e Diritto Civile, svoltosi presso
l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa.
31/03/08
Giornata di formazione presso il Centro di Contrasto alla Violenza di Castellammare di Stabia
Ambito N14 organizzato dal Consorzio Gesco, Cooperativa Anchise e Coop. EVA dal tema: “
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Violenza intrafamiliare e ripercussioni sui minori” della durata di 4H
31/03/08
Giornata di formazione presso il Centro di Contrasto alla Violenza di Castellammare di Stabia
Ambito N14 organizzato dal Consorzio Gesco, Cooperativa Anchise e Coop. EVA dal tema: “ La
violenza di genere e l’abuso sui minori” della durata di 12 H
19 /11/07
Seminario di studi: “La cura dei bambini vittime di maltrattamenti ed abusi” organizzato dal
Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia presso Regione
Campania Palazzo Armieri Via Nuova Marina 19/C Napoli
22/11/06 - 21/03/07
Partecipazione al Corso di Formazione in: “Diritto e problematiche dei minori e della
famiglia” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere con il patrocinio
della Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Giurisprudenza ed abilitante per la
difesa d’ufficio presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.
13 Ottobre 2006
Partecipazione al Convegno: Separazione e Divorzio: nuovo percorsi in rete per una
genitorialità condivisa, organizzato dall’Associazione DUECON Progetto Famiglia Centro
Studi con il patrocinio della Regione Campania, Comune di Napoli ed Ordine degli Psicologi
della Campania presso la Sala gemito della Galleria Principe Umberto di Napoli
29- 30 Settembre 2006
Partecipazione al Congresso Internazionale di Mediazione familiare dal titolo: “ Mediating
with families: from the traditional conflicts to the actual social problems”, organizzato dal
European Forum for Research and Training in Family Mediation e l’ITER Scuola di Spec. In
pscicoterapia ric. MIUR ,Centro di Form in Mediazione di Caserta c/o il Sito Borbonico di San
Leucio(CE)
20/04 – 13/07/06
Partecipazione al Corso Monografico di Apprendimento sul Testo Unico sull’Immigrazione
organizzato dall’Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere in collaborazione
con la Questura della provincia di Caserta.
25/03/06
Partecipazione al Corso di formazione: “Affidamento condiviso e Mediazione: binomio
possibile?” organizzato il 25 Marzo 2006 dall’AIAF(Associazione Italiana degli Avvocati della
famiglia e dei minori) Sezione distrettuale salernitana.

2/12/05
Partecipazione al Convegno sul tema: “Configgere e mediare” organizzato dal Comitato
Avvocati per la Mediazione Familiare con il patrocinio del Comune di Napoli, Ordine Avvocati
Napoli e l’Ordine degli Psicologi Regione Campania, Napoli 2 Dicembre 2005.

23/09/05
Partecipazione al Convegno sul tema:” Mobbing e violenza in famiglia” organizzato
dall’A.I.A.F.(Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori), sezione
Curriculum vitae dell’Avv. Rosanna Lucia Maria Armone
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distrettuale salernitana con il patrocinio del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Nocera
Inferiore e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Campania, Scafati(SA) 23 Settembre 2005.

Aprile – Luglio 2005
Partecipazione al Percorso formativo per operatori sociali, sanitari, scolastici e di giustizia
II° Modulo sul tema: ” Servizio di prevenzione e trattamento degli abusi” organizzato da
GESCO consorzio di cooperative sociali, E.V.A. onlus, L’Arca onlus in sinergia con l’Ufficio di
Psicologia giuridica dell’ASL CE1 con l’intervento formativo dell’Istituto Toniolo di Studi
Superiori.

27/05/05
Partecipazione al Corso di aggiornamento denominato:” Adozione… e poi? Nuove
Genitorialità a confronto ”organizzato dall’Unione Industriali di Napoli – Settore Sanità.

21/05/05
Partecipazione al Seminario interdisciplinare di studio : “Consulenza tecnica, mediazione
familiare e relazione dei servizi” Finalità, metodologie, garanzie e deontologia nei
procedimenti di diritto di famiglia e dei minori organizzato dal Centro Studi “Epikeia” Mediazione
e Tutela dei Diritti in collaborazione con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
di Roma.

Dicembre 2004- Marzo 2005
Partecipazione al Percorso formativo per operatori sociali, sanitari, scolastici e di giustizia
sul tema:” Servizio di prevenzione e trattamento degli abusi” I° Modulo organizzato da GESCO
consorzio di cooperative sociali, E.V.A. onlus, L’Arca onlus in sinergia con l’Ufficio di Psicologia
giuridica dell’ASL CE1 con l’intervento formativo dell’Istituto Toniolo di studi superiori.

27/01/05
Partecipazione al Convegno Nazionale realizzato dalla “Fondazione G. Ferraro” ONLUS in
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Caserta il 27/01/05 sul
tema:” Il minore richiede una famiglia: fare famiglia oggi”.

Gennaio/Marzo 2004
Partecipazione al” Corso introduttivo alla Mediazione familiare per Avvocati” organizzato
dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere in collaborazione con la
Cattedra di Educazione degli Adulti della Facoltà di Psicologia della Seconda Università degli
Studi di Napoli e la Sezione di Mediazione e consulenza dell’Istituto di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale Familiare nel periodo Gennaio/Marzo 2004;

20 -21 Aprile 2004
Partecipazione al Convegno Internazionale di studi “ Mediazioni, conflitti e società
complesse” organizzato dall’Istituto Suor Orsola Benincasa – Centro di Ricerca sulle Istituzioni
Europee Sezione di Antropologia e Scienze Sociali Dottorato in Antropologia giuridica – il 20 e
21 Aprile 2004.
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24 Giugno 2004
Partecipazione al I^ Convegno Scientifico Regionale organizzato dall’AIMeF Consiglio
Regionale Campania il 24 Giugno 2004 sul tema: ”La Mediazione: una nuova risorsa per il
superamento responsabile e condiviso nei conflitti familiari e comunitari”;

22/07/04
Partecipazione al Seminario Territoriale di orientamento organizzato dal C.O.F. Provincia di
Caserta;
7/12/2004
Partecipazione al III° Seminario di Studio e di lavoro sugli interventi integrati per la
problematica familiare – Interventi e servizi per le famiglie tra legislazione e
organizzazione – Giornata di studio sulle prospettive legislative in materia di affidamento
condiviso e mediazione familiare organizzato dall’Assessorato agli Affari sociali Servizio
Contrasto Nuove Povertà Servizio Politiche per i minori e dall’ASL Napoli 1.
Maggio 2003
Partecipazione al Seminario di studi in Mediazione Commerciale – Tecniche fondamentali
di Negoziato, Conciliazione e Mediazione - organizzato a Napoli dalla Mediacon,
Associazione Nazionale di Mediazione e Conciliazione
Ottobre – Dicembre 2003
Partecipazione al Corso di formazione sul procedimento Penale davanti al Giudice di Pace
e sulla Mediazione Penale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria
Capua Vetere in collaborazione con la Cattedra di Procedura Penale e con il patrocinio della
Seconda Università degli Studi di Napoli.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE ( Certificazione Trinity College per il Grade 12 spoken English for speakers of other

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

languages).
Buono
BUONO

Buono
- Relatrice al Convegno -Seminario “La 328/2000 nel distretto n. 42” organizzato , il 20 e 21
Dicembre 2004, dal Comune di Palermo sul tema: “Fare impresa sociale alla luce della
legge n. 328/00”.
- Relatrice al Convegno- Seminario “Donne:discriminazione, rinunce, conquiste”
organizzato l’8 Marzo 2005 dal Comitato Pari Opportunità del Comune di Recale.
- Relatrice al IV Congresso provinciale della Lega Consumatori di Caserta sul tema:”la
mediazione civile”, organizzato il 06/02/10 presso il Cenobio Sant’Agostino – L.go S.
Sebastiano di Caserta;
- Moderatrice al Convegno:” Genitori efficaci” organizzato dagli Assessorati Pubblica
Istruzione e Politiche Sociali del Comune di Recale il giorno 20/05/10 presso l’Auditorium della
Scuola Media Statale “Giovanni XXIII” di Recale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Collaborazione alla stesura del Piano di Zona per la realizzazione del Sistema Integrato di
interventi e servizi sociali del Comune di Recale (Legge 328/00 II^ Annualità);
- Collaborazione alla stesura del Regolamento del Comune di Recale per i servizi a domanda
individuale.
- Organizzazione della prima Edizione del “Campus Estivo” a cura dell’Assessorato Pubblica
Istruzione e Politiche Sociali del Comune di Recale.
- Coordinamento del progetto di gemellaggio tra il Comune di Recale(CE) ed il Comune di
Bovino (FG), svoltosi nei mesi di Maggio e Giugno 2010.

Possesso di ECDL conseguita nel Maggio 2003.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE ESPERIENZE UTILI

PATENTE O PATENTI

Licenza della materia complementare di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale per allievi
strumentisti e compositori, conseguito nell’A.S. 1990/1991 presso il Conservatorio Statale di
Musica di Benevento;

- Responsabile della Diocesi di Caserta del Settore Giovani di Azione Cattolica dal 1996 al 2001
e animatrice parrocchiale di gruppi di adolescenti presso la Parrocchia “Santa Maria della Pietà”
di San Nicola la Strada (CE);
- Presidente parrocchiale di Azione Cattolica, Parrocchia “S. Maria della Pietà”, San Nicola la
Strada (CE) dal 2002 al 2005
- Docente di “ Catechesi dei giovani” presso la Scuola per Ministeri e Diaconato permanente
della Diocesi di Caserta, quale membro nominato dal Vescovo S.E. Raffaele Nogaro;
- Componente della Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano,
- Collaborazione all’inserto domenicale “ Caserta-sette” del quotidiano Avvenire;
- Volontario capo equipe al Giubileo del 2000 a Roma per sostegno e servizio ai pellegrini;
- Vicepresidente del Comitato “Pari opportunità” del Comune di Recale;
- Socia fondatrice della “Pro-loco nuova Recale”.
B

Ai sensi del Dlgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
curriculum vitae.
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