CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Avv. Marianna Mazza

DATI
ANAGRAFICI
Nome
Marianna Mazza
Data di nascita
05 settembre 1974
Luogo di nascita Avellino
Cittadinanza
Italiana
Residenza
Via Bosco dei Preti, 30– 83100 – Avellino
Telefono
0825 681473 – Cell. 3475640428

TITOLI DI
STUDIO
2015
2014/2015
2014
2005

Collaborazione con lo Studio legale Pescatore
Rapporto di consulenza legale per la società HGE
Certificato ECDL (European computer driving licence)
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Avellino

2002
2002
2001
2001

1993

Corso di perfezionamento in Tecnica e deontologia del
penalista
Corso annuale di perfezionamento in Diritto e Management
della New Economy
Inizio pratica professionale di avvocato presso lo Studio
Legale dell’Avv. Valerio Freda
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Salerno con la votazione di 103/110, discutendo una tesi in
Diritto Ecclesiastico dal titolo «L’aborto e la sua
legislazione ».
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso
l’istituto tecnico G. Fortunato di Avellino.

ALTRE
INFORMAZIONI
Conoscenza dei supporti informatici, in particolare adeguato
utilizzo del pacchetto Windows Office (Word, Excel, etc.),

con attestato Patente Europea del Computer conseguita
presso la “Scuola Media statale L. da Vinci”
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata
Esperienza nel campo sociale, attraverso la collaborazione
volontaria con associazioni operanti nel settore
dell’accoglienza a stranieri – in particolare per il settore di
competenza professionale - attraverso la quale sono state
sviluppate buone doti comunicative grazie al confronto e
alla applicazione delle tecniche di colloquio individuale e di
gruppo finalizzate all’accoglienza, all’interpretariato e alla
gestione delle problematiche attinenti al fenomeno
migratorio e alla multiculturalità, nello specifico della
risoluzione di problematiche attinenti al profilo legale.
In particolare, si è avuta esperienza di supporto in casi in
cui si è resa necessaria l’assistenza legale, sia in materia
civile che penale e amministrativa, favorendo l’incontro e il
rapporto con Professionisti, Enti ed istituzioni aiutando il
superamento degli ostacoli linguistici e culturali.
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