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Curriculum degli studi e professionale  di  Francesca Tancredi 

Dati personali 

 

� Tancredi Francesca 
 

Istruzione Abilitazione all’esercizio della professione di Avv ocato 
conseguita nella sessione pubblica degli Esami di S tato 
2002, con esame orale finale sostenuto il 4/05/2004  

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Napoli  dal 14/09/2004  

Diploma della  Scuola di Specializzazione post - laurea  
nell’Esercizio delle Professioni Legali  (biennale) 
conseguito con esame orale finale presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”,  il 30/10/2003. Voto 56/70 
 
Tirocinio post-universitario biennale per l’eserciz io della 
professione forense (10/10/2000 - 10/10/2002) 

Laurea In Giurisprudenza , conseguita il 28/6/2000, presso 
l’Università “Federico II” di Napoli con tesi in Diritto Civile. 
Voto 110/110. 

Diploma di Istituto Magistrale , conseguito il 18/07/1992 
presso l’Istituto Magistrale Statale “Carlo Levi” di Marano di 
Napoli. Voto 60/60. 

Altri titoli Diploma di Tecnico dell’Accoglienza Sociale convalidato 
ex Legge 878/1978 (1000 ore) conseguito con esame orale 
finale il 19/05/2011 presso la Scuola di Formazione 
Professionale ACIIEF.   

Qualifica di conciliatore professionista ex D.M. 22 2/2004 
e succ. mod. ed int. conseguita con esame orale finale il 
18/12/2010 presso il C.S.F. (Centro Servizi e Formazione) 
sito in Melito (Na). Voto 10/10;   

Qualifica regionale di  Mediatore Penale conseguita il 
23/09/2008, quale operatore inviato dal Comune di Giugliano 
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in Campania, in seguito a corso di formazione pratica e 
teorica (180 ore) tenuto da formatori della Regione 
Campania, di durata annuale; 

Diploma di  Perfezionamento Post-Universitario  in Didattica 
dell’Educazione e del Disagio Giovanile , di durata annuale, 
conseguito con esame finale il 12/04/2005, presso il Consorzio 
Interuniversitario FORCOM – Via Orsini (Roma); 

Attestato di partecipazione al Corso di sperimentazione e 
preparazione all’insegnamento secondo l’indirizzo 
didattico differenziato Montessori , conseguito con esame 
finale il 26/11/2003, in seguito a corso durato dal 2/12/1992 
al 30/06/1993, presso l’Ente PROGED di Pompei. Voto 30/30 

Corsi di 
perfezionamento 
ed aggiornamento 

 

Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento 
professionale in previdenza forense tenuto dal Consiglio 
dell’ordine degli Avvocati di Napoli in collaborazione con 
l’A.I.G.A. Sezione Giugliano e con l’Associazione forense Luigi 
Palumbo in data 21/01/2009  presso la sala consiliare del 
Comune di Marano (Na) 

Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento 
professionale  in diritto civile, penale ed ordinamento 
professionale , tenuto da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli - Scuola forense “G. Manfredi”, dal 25/01/2008 al 
9/06/2008 

Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento 
professionale in Diritto Civile , di durata semestrale, tenuto 
dalla Scuola Forense “G. Manfredi” presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, conseguito il 18/11/2005  

Corso di perfezionamento  in Diritto di Famiglia e Minorile  
civile e penale , tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Napoli in collaborazione con Tribunale per i Minorenni di 
Napoli e Procura della Repubblica presso Tribunale per i 
Minorenni  di Napoli, dal 18/12/2001 al 09/12/2002. 

Convegni e 
Seminari 

 

Convegno: L’affidamento familiare e l’esercizio della potestà  
sui figli nati fuori dal matrimonio tenuto dall’Ente Monas con 
il patrocinio del Comune di Napoli, il 6/07/2007 presso Palazzo 
Marzanti – Via dei Mille (Na) 

Convegno: La Mediazione Penale Minorile  tenuto da Regione 
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Campania – Comune di Napoli – Associazione Dike in data 
28/09/2007 presso la sede della Regione Campania sita in Via 
Marina n. 19/c – Palazzo Armeri 

Seminario (evento formativo): Il collocamento obbligatorio 
degli invalidi civili (L. 68/99) e le procedure di avviamento al 
lavoro degli invalidi civili. La verifica di idonei tà del 
lavoratore invalido tenuto da Comune di San Giorgio a 
Cremano – Progetto “La giustizia per tutti”-  il 18/01/2008 

Seminario (evento formativo): Capacità di intendere e volere 
del minore: disagio sociale e devianza minorile tenuto 
dall’Associazione “G. Porzio” Portici – Ercolano con il patrocinio 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, il 17/11/2008 
presso il Cine Teatro Roma di Portici. 

Seminario (evento formativo): Il ruolo dei Servizi Sociali – 
Legge 328/2000 Stati di attuazione dei servizi atti vati- Affido 
in casa famiglia ed etero familiare - Disciplina  tenuto 
dall’Associazione “G. Porzio” Portici – Ercolano con il patrocinio 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, il 1/12/2008 
presso il Cine Teatro Roma di Portici. 

Seminario (evento formativo): Abusi e violenze familiari (L. 
154/2001) - Riconoscimento e disconoscimento della 
paternità -  I poteri tutelari provvisori – Sospens ione e 
decadenza della potestà sui figli , tenuto dall’Associazione “G. 
Porzio” Portici – Ercolano con il patrocinio del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, il 10/12/2008 presso il Cine 
Teatro Roma di Portici. 

Convegno: L’avvocatura quale forza di sviluppo sociale , 
tenuto dall’Associazione “Avvocato E. de Nicola” il 12/12/2008 
presso Villa Vannucchi in San Giorgio a Cremano (Na) 

Seminario (evento formativo): Minori e processo penale – 
Mediazione penale minorile – esecuzione penale mino rile – 
Imputabilità e sistema sanzionatorio , tenuto 
dall’Associazione “G. Porzio” Portici – Ercolano con il patrocinio 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, il 15/12/2008 
presso il Cine Teatro Roma di Portici. 

Convegno: Gli itinerari della “giustizia riparativa”. La 
mediazione penale minorile in Campania: gli attori 
organizzato da Ministero della Giustizia (DGM), Comune di 
Napoli, Assessorato alla politiche sociali Regione Campania, 
Napoli, Maschio Angioino 11/06/2009 
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Convegno: Lo stalking: primi passi verso una nuova tutela , 
tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli in 
collaborazione con l’AIGA – Sezione Giugliano presso l’aula 
prende del Tribunale di Marano, 8/7/2009  

 

Idoneità  
conseguite in 
seguito a concorsi 
pubblici 

Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per  
operatore esperto legale  – Settore servizi sociali  presso il 
Comune di Afragola  (Na) 2009. 

Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per  n. 2 
Avvocati – Settore Politiche Sociali - Area Responsabilità 
Familiare L. 328/2000, presso il Comune di Caserta, 
8/10/2008. 

Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per  n. 1 
Avvocato – Settore Politiche Sociali, L. 328/2000 presso il 
Comune di Mugnano (Na), 11/11/2005. 

Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per  
operatore di segretariato sociale – Settore socio sanitario -  
presso il Comune di Giugliano (Na) 2006. 

 

 

Esperienze 
lavorative presso 
la Pubblica 
Amministrazione 
Ambito N2 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Giugliano in Campania – Settore Socio  
Sanitario  in qualità di Operatrice Segretariato Sociale, 
 profilo professionale di Avvocato  
Ufficio Assistenti Sociali 
in virtù di Co.Co.Co. in corso dallo 03/01/2011 al 28/02/2011 
e dal 7/3/2011 al 31/12/2011.  
monte ore settimanali 20 
 
 
Comune di Giugliano in Campania – Settore Socio  
Sanitario  in qualità di Operatrice Segretariato Sociale, 
 profilo professionale di Avvocato  
Ufficio Assistenti Sociali 
in virtù di Co.Co.Co. dal 16/06/2010 al 31/12/2010 
monte ore settimanali 20 
 
Comune di Giugliano in Campania – Settore Socio  
Sanitario  in qualità di Operatrice Segretariato Sociale, 
 profilo professionale di Avvocato  
Referente per la realizzazione e la gestione dei  
Tirocini Formativi e di Orientamento ex L.196/1997, art. 18 
in virtù di Co.Co.Co. in corso dal 18/05/2009  al 18/05/2010  
monte ore settimanali 20 
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Esperienze 
lavorative presso 
la Pubblica 
Amministrazione 
Ambito N2 

 
Comune di Giugliano in Campania – Settore Socio 
Sanita- 
rio  in qualità di Operatrice Segretariato Sociale  
Referente per la realizzazione e la gestione dei  
Tirocini Formativi e di Orientamento ex L.196/1997, art. 18 
In virtù di Co.Co.Co. in corso dal 22/01/2009 al 19/03/2009  
e dal 23/03/09 al 30/04/2009, monte ore settimanali 20 
 
 
Comune di  Giugliano in Campania  - Settore Socio 
Sanitario  in qualità di Operatrice Segretariato Sociale – 
Referente per la realizzazione e la gestione dei Tirocini 
Formativi e di Orientamento ex L.196/1997 articolo 18 -  in 
virtù di Co.Co.Co. in corso dal 13/04/2007 al 31/12/2008, 
monte ore settimanali 20. 
 
Comune di  Marano di Napoli  - Settore Politiche Sociali  in 
qualità di Assistente Scolastico, progetto Spazio Bambino - 
Sostegno scolastico L. 328/2000, in virtù di Co.Co.Co. dal 
14/03/2003 al 10/06/2006 monte ore settimanali 15; 
 
Istituto Comprensivo Statale  “Darmon” (Marano), in qualità 
di insegnante elementare, in virtù di contratto a tempo 
determinato, il 26/01/2001, dal 14/03/2001 al 16/03/2001, dal 
29/03/2001 al 30/03/2001;  
 
II Circolo Didattico , Scuola Elementare Statale D. Amanzio 
(Marano), in qualità di insegnante elementare, in virtù di 
contratto a tempo determinato, il 16/01/2000, e dal 3/02/2000 
al 4/02/2000; 
 
III Circolo Didattico , Scuola Elementare Statale Ranucci 
(Marano) in qualità di insegnante elementare, in virtù di contratto 
a tempo determinato, 30/11/2000. 

Esperienze 
lavorative presso 
la Pubblica 
Amministrazione 
Ambito N7 

 
Comune di Afragola  – Settore Sociale e Culturale  in 
qualità di Tutor per il servizio Tutoraggio Educativo 
L.328/2000, “Sistema integrato di interventi e servizi sociali”, 
in virtù di Co.Co.Co. sottoscritto dal 31/03/2008 al 
06/06/2008 monte ore settimanali 15 
 

 

Altre esperienze 

 
 
Incarico professionale come Docente di Diritto del Lavoro per 
il corso regionale di Addetto all’amministrazione tenuto dalla 
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lavorative società Charisma-human resources con sede in Napoli al 
Centro Direzionale, is. E1 - Ottobre 2008 

Incarico professionale come Docente di Diritto Civile e 
Commerciale, presso l’Istituto di preparazione universitaria 
“Universitalia” con sede al CE DI NA isola C/6, contratto 
Co.Co.Co. da Luglio 2000 a Marzo 2002 

Volontariato 
prestato in 
associazioni 
operanti 
nell’Ambito N2 ed 
altri 

 

1) per conto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “P. G. 
S. Victoria ” – Oratorio Centro Giovanile Salesiano (Via 
Annunziata, 42 Marano) da Gennaio 1995 a Maggio 1999 in 
istruttrice sportiva ai bambini disagiati ed a rischio di 
devianza delle scuole elementari e medie; 

2) per conto del Comitato Regionale Campano della 
Associazione “Polisportive Giovanili Salesiane Italia ”  
sede Oratorio Centro Giovanile Salesiano (Via Don Bosco 
n.8 - Napoli) quale Vicepresidente e Direttore Tecnico 
regionale nonché coordinatore dell’equipe regionale degli 
eventi sportivi per le categorie Mini e Propaganda (6-13 anni) 
da Settembre 2001 a tutt’oggi; 

3) per conto dell’Associazione locale “Polisportiva 
Giovanile Salesiana Peter Pan – Ex Victoria Marano ” 
Centro Giovanile Salesiano (Via Annunziata, 42 Marano) in 
qualità di responsabile del settore sportivo giovanile locale da 
Settembre 2004 a Settembre 2008.; 

4) per conto dell’Ass. Italiana Sclerosi Multipla   sede di 
Napoli, partecipazione alla vendita per la raccolta di fondi 
dall’anno 2007 a tutt’oggi. 

Attitudini 

 

Buona capacità di lavorare in gruppo, autonomia e curiosità 
intellettuale. 

Lingue straniere Inglese buona conoscenza scritta e parlata. 

Computer Buona conoscenza di tutti i programmi operativi di base 

Acconsento all’uso, alla comunicazione e diffusione dei propri dati personali per i trattamenti relativi all’espletamento della 
procedura concorsuale del successivo eventuale incarico ai sensi della  L.196/2003 sulla privacy e successive modifiche 
ed integrazioni. 
 
Giugliano (Na), 7/6/2011     Francesca Tancredi 


