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Cittadinanza 

  

Italiana 

 

Data di nascita 

        

Sesso 

 

 

  08/07/1972 

  

Femminile 

 

    

Esperienza professionale 

 

   

Lavoro o posizione ricoperta               Avvocato  

Consigliere Cda Azienda Speciale “Ambiente Reale” dal 14.11.2012 al 

10.06.2013 

 

 

Principali attività                                  Consulenza legale e patrocinio in procedimenti penali in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare, colpa medica, nonché in 

materia ambientale, tributaria, fallimentare, reati contro la persona, il 

patrimonio e la pubblica amministrazione. 

Costituzione di parte civile a tutela dei diritti dell’ambiente e dei consumatori. 

Consulenza legale e patrocinio in giudizi civili, amministrativi e tributari.  

 

    

Istruzione e formazione 

 

   

Data  2019 – 2006  
Nome e tipo di istituto di                        

Istruzione o formazione 

 Consiglio Ordine Avvocati Napoli / Torre annunziata / SMCV, Aiesil, Cassa 

Forense, PMI Campania, Camera di Commercio 

 

Titolo della qualifica 

conseguita 

 Formazione professionale in materia ambientale, igiene e sicurezza sul lavoro, 

igiene e sicurezza alimentare, responsabilità professionale, colpa medica, tutela

della persona, del patrimonio e della pubblica amministrazione 

 

    
   

 

     

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di  

  

 

7 novembre 2003 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 
 
 

Informazioni personali 

 

Cognome / Nome 

  

 
Ascione Luisa 

 

Indirizzo            

  

Corso Nazionale 159 – 84018 Scafati (Sa) 

Telefono           +39 081 8504395                                   cellulare +39 339 6499688 

Fax  +39 081 8504395 

E-mail  asciones@alice.it 

Pec  luisa.ascione@forotorre.it 

Codice Fiscale  SCNLSU72L48L845O 

Partita IVA  N.  04304491212 
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Istruzione o formazione 

Titolo della qualifica 

conseguita 

 Idoneità all’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio innanzi al Tribunale 

per i Minorenni 

 

 

    
Data  Anno Accademico 2002 -2003  
Nome e tipo di istituto di  

Istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
 

Titolo della qualifica 

conseguita 

  Specializzazione in diritto e procedura penale 

 
 

    
Data  2 dicembre 2002  
Nome e tipo di istituto di  

Istruzione o formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata 

 
 

Titolo della qualifica 

conseguita 

 Iscrizione all’Albo Avvocati 

 

 

    

Data  8 novembre 2000  

Nome e tipo di istituto di                       

Istruzione o formazione  

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata  

Titolo della qualifica 

conseguita 

 Abilitazione al patrocinio innanzi ai Tribunali della Circoscrizione della Corte 

di Appello di Napoli che, in base alle norme vigenti limitatamente ai 

procedimenti anteriormente alla data di efficacia del Dlg. di attuazione della 

L.254/97 rientravano nella competenza del Pretore 

 

    

Data   Anno accademico 1997 – 1998  

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

 

Titolo della qualifica  

conseguita  

 Laurea in Giurisprudenza  

    

Data 

Nome e tipo di istituto di 

 Anno accademico 1990 – 1991 

Liceo Classico “Plinio Seniore” 

 

Istruzione o formazione    

Titolo della qualifica 

conseguita 

 

 Maturità classica 

 

 

 

    

Capacità e competenze 
personali 

 

   

Madrelingua  Italiano  

 

Altra lingua 

  

Inglese 

 

Capacità di lettura  Buona  

Capacità di scrittura  Buona  

Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

    

Capacità e competenze 

relazionali 

 

 

 

 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è 

indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie 

 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

 

 Capacità di lavorare in situazione di stress, legate soprattutto al rapporto con 

il pubblico e alle scadenze dell’attività lavorativa 
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Capacitàe competenze 

Informatiche 

 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona capacità 

di navigare in Internet 

 

 

Patente  Automobilistica (patente B) 

 

 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n.196 “codice in materia di protezione dei  dati personali” 

 

 

 

 

                                         

  

 

 


