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CURRICULUM PERSONALE 
                                                                                                     
La scrivente avv. Cinzia Olivieri C.F. LVRCNZ65H65F839C è avvocato civilista iscritta all’Albo 
dell’Ordine degli avvocati di Napoli con particolari competenze in materia di legislazione 
scolastica, diritto di famiglia e condominio. 
Ha conseguito 

- Maturità classica presso Liceo Classico GB Vico Napoli 
- Laurea in Giurisprudenza presso Università Federico II 
- Master di II livello in Data Protection Officer e Diritto della privacy presso Università Suor 

Orsola Benincasa  
- master di I° livello in “L’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti 

secondari di II grado: metodologie didattiche”  
- attestato di gestore della crisi da sovraindebitamento presso COA Napoli  
- attestato quale amministratore di condominio. 

Ha svolto incarico di esperto esterno specializzato in normativa scolastica e sui rapporti scuola 
famiglia per tenere corsi di formazione giuridica oltre che per azioni di supporto per attività 
amministrativa-giuridico-contabile presso istituzioni scolastiche nonché di consulente giuridico 
nell’ambito del Progetto “Safer Internet Centre Italy III - Generazioni Connesse” (SIC III) 
L’interesse per le questioni attinenti al funzionamento della scuola e la normativa scolastica nasce 
dal coinvolgimento diretto come genitore all’interno degli organi collegiali e negli organismi di 
partecipazione con vari ruoli. È stata primo coordinatore del FoRAGS Campania. Nel 2017-2018 ha 
fatto parte del Gruppo di lavoro ministeriale presso il MIUR con compiti di studio, analisi, proposte 
e consulenza tecnico scientifica anche in ordine alla definizione di una proposta di riforma della 
rappresentanza e di revisione della normativa afferente le attività delle Consulte Provinciali 
Studentesche, delle Associazioni degli Studenti e delle associazioni dei genitori in tema di 
rappresentanza studentesca e partecipazione scolastica. 
Il consolidamento dell’esperienza e l’approfondimento normativo hanno favorito la partecipazione 
come relatore a diversi incontri istituzionali ed eventi sul territorio nazionale oltre che come 
formatore. 
La specializzazione nel campo della normativa scolastica è stata ulteriormente arricchita dallo 
studio settoriale e dalle numerose ricerche eseguite per la consulenza. A seguito della consolidata 
esperienza maturata nella risoluzione di problematiche e conflittualità scolastiche che consente 
un’adeguata assistenza, dal 2010 cura, all’interno del sito specialistico tra i più rilevanti a livello 
nazionale “Educazione&Scuola” lo spazio di consulenza dello “Sportello Genitori Studenti e 
Scuola”.  
Svariate sono le pubblicazioni di approfondimenti ed articoli in riviste di settore anche come 
coautore di manuali didattici. 
 
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” integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, 
recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 
 
Napoli 27 giugno 2021 
                                                                                                     Distinti saluti 
                                                                                               Avv. Cinzia Olivieri  


