
Dott. Gianluca Ciccarelli 

    CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI  

• Stato civile: Coniugato 

• Nazionalità: Italiana 

• Data di nascita: 19/04/1973 

• Luogo di nascita: Napoli 

• Residenza: Viale del Sagittario, 21 -80014 Giugliano (Na) 

• Telefono: 081/8956209 

• E-Mail: gianluca.ciccarelli@comune.giugliano.na.it 

 

 

ISTRUZIONE 

• 2001 Laurea in Giurisprudenza, Seconda Università degli 
studi di Napoli 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO e 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

• 2003 abilitazione all’esercizio della professione legale 

• 01/09/2004 in servizio presso l’ASL AV1 con contratto a tempo 
indeterminato, categoria D 1,  profilo collaboratore 
amministrativo professionale. 

• Membro commissione esaminatrice concorso pubblico indetto 
dall’ASL AV1. 

• 01/08/2005 in comando presso la Provincia di Napoli 

• 01/07/2009 in servizio presso l’ASL NA1 con contratto a tempo 
indeterminato, categoria D 1,  profilo collaboratore 
amministrativo professionale 

• 01/06/2010 in servizio presso il Comune di Giugliano in 
Campania con contratto a tempo indeterminato, categoria D 1,  
profilo istruttore direttivo amministrativo 

• 01/02/2016 P.O. presso il Comune di Giugliano in Campania  

 

• 2004 Corsi di aggiornamento presso il Tribunale di Napoli sez. 
distaccata di Marano in: 

- Il processo penale innanzi al Giudice monocratico 

- Le peculiarità del rito del lavoro 

- Processo societario 

- Diritto di famiglia 

- Valutazione del danno biologico 

• 2006 Corsi di aggiornamento presso il Tribunale di Napoli sez. 
distaccata di Marano in : 

- Il mediatore familiare 

- Affido esclusivo e affido condiviso 

- Patti di famiglia 



• 2008 Corso di aggiornamento presso il Tribunale di Napoli sez. 
distaccata di Marano in : 

- Deontologia forense 

• 2013 Corso di aggiornamento presso Associazione Avvocato 
del Foro di Aversa in: 

Il danno ambientale: rischi emergenti e azioni di responsabilità 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

• Ottima conoscenza Ambiente Windows, strumenti Office, 
internet, Multimedia e reti networks. 

 

 

LINGUE STRANIERE          

• Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati 

Personali ai sensi della legge 675/96 

 

                                         Dott. Gianluca Ciccarelli 


