
CURRICULUM VITAE FORMATIVO E PROFESSIONALE

DOMENICO DI NAPOLI

Dati personali

Data di nascita: 30-04-1979 

Luogo di nascita: Battipaglia (SA)

Recapito: via Stella n. 124, 84091 Battipaglia (SA) 

Indirizzo di studio: via Rosa Jemma n. 69 – Palazzo Farina 84091 Battipaglia (SA) 

Cittadinanza: Italiana 

Tel: 0828.302507 ; fax: 0828.031144; mobile: 338.8014059;

pec: avvdomenicodinapoli@pec.ordineforense.salerno.it - mail: studiolegalemdinapoli@gmail.com

Istruzione pre-universitaria

Liceo Scientifico “E. Medi”

Diploma di maturità scientifica

Votazione finale: 56 (su 60)

Conoscenze linguistiche

Conoscenza lingua inglese: 

Scritta: ottima

Parlata: ottima

Conoscenze informatiche

Utilizzo dei sistemi operativi Microsoft: ottimo

Istruzione universitaria

Università degli Studi di Salerno

Facoltà di Giurisprudenza - Corso di laurea in Giurisprudenza

Votazione finale: 95 (su 110) 

Data di conseguimento del titolo: 27-09-2004 

Anno di inizio: 1998 

Titolo della Tesi: La tutela dei diritti umani (relatore prof. M. Panebianco)
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Esperienza lavorativa

Anno 2004: svolgimento del servizio civile presso la CGIL FP di Salerno

Anni 2004 – 2006: praticantato legale presso lo Studio Mastia, in Battipaglia alla via Trieste

Anni 2006 – 2008: collaborazione interna con la studio legale Feola, in Salerno, alla via G.V. Quaranta n. 5

Anno 2008: superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Avvocato

Anno 2009: iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Salerno (tessera n.  2816/09 datata 9.1.2009)

Anno 2009: apertura di studio legale in Battipaglia, via XXVIII Aprile n. 2

        aree di attività dello studio: diritto civile, diritto penale, recupero crediti.

Anno 2009: assessore all'Avvocatura, agli  Affari Generali e all'area  S.U.A.P. del Comune di Battipaglia 
(periodo dal 14.12.2009 al 9.5.2011)

Anno 2012: componente della Commissione giudicatrice (avviso pubblico n. 3421 del 30.8.2012) per la 
selezione di 1 psicologo, 1 mediatore familiare, 3 educatori e 1 mediatore culturale da impegnare nel 
progetto di potenziamento del centro famiglia presso l'Azienda Speciale “Ferdinando Ferrara Pignatelli” di 
Battipaglia

Anno 2020: trasferimento dello studio legale nella nuova sede di Via Rosa Jemma n. 69, Battipaglia

Anno 2021: iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti

Il sottoscritto Domenico Di Napoli, nato a Battipaglia il 30.4.1979, ivi residente alla via Stella n. 124, C.F.: 
DNPDNC79D30A717Q - consapevole che ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le 
dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - dichiara la veridicità del proprio curriculum vitae.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 196/2003 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali".

Battipaglia lì 10 giugno 2021

Domenico Di Napoli
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