
La sottoscritta Cinzia Morel/o, nata a Polla (SA) il 27/11/1972, residente a Sacco (SA) alla 
Piazza del Popolo n. 3 e domiciliata in Teggiano alla Via Provinciale Teggiano-Polla n. 172, C.F: 
MRLCNZ72S67G793X, consapevole delle sanzioni penali previste dali 'art. 76 (L) del TU n. 445 del 
28/12/00 sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non p/il 
rispondenti a verità, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, che quanto segue costituisce il proprio curriculum vitae. 
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DATI PERSONALI 

MORELLO CINZIA 
AVVOCATO CASSAZIONISTA 

C.F.:
P.IVA n?~!==E~
Nata a T ; j ~esidel1te ~lla Piazza del Popolo 

-.	 . n. 4 e domiciliata in 'iri!!ait 
__ .. ", __ a 

Recapito telefonico: _
 
e-mail:.(:Juc!lìRibna.i.. _o.mo!J LI nif
 

FORMAZIONE 

»	 Nel 1991 conseguimento del Diploma di Scuola Media Superiore
 
presso l'Istituto Tecnico Commerciale di S. Arsenio (SA) con voti
 
50/60.
 

»	 Il 24 aprile 1997 conseguimento della Laurea in Giurisprudenza
 
presso l'Università degli Studi di Salerno con voti 103/110. La
 
"Giurisdizione minorile" è il titolo della tesi di laurea e argomentava
 
il difficile rapporto tra giustizia e delinquenza minori le e quanto
 
fosse diverso il tentativo di ripristino della legalità a seconda del
 
territorio in cui le istituzioni rieducative andavano ad operare.
 

»	 Nel 1997 iscrizione all'albo dei praticanti avvocati presso il
 
Tribunale di Sala Consilina e da aprile 2001 abilitazione all'esercizio
 
della professione forense.
 

» Nel 2003 iscrizione all'albo degli avvocati del Foro di Sala
 
Consilina.
 

» Nel 2007 iscrizione all'albo degli avvocati del Foro di Vallo della
 
Lucania.
 

» Nel 2015 iscrizione all'albo dei patrocinanti innanzi alla Corte di
 
Cassazione e alle Magistrature Superiori.
 

MASTER e CORSI 

»	 Vincitrice della la Borsa di Studio annuale in S.l.T. (Sistema
 
Informativo Territoriale) profilo Manager per la Pianificazione
 
Territoriale Strategica per lo Sviluppo Locale, bandita dall'Ente
 



Comunità Montana "Vallo di Diano" con conferimento, in data 
30/07/200 l, di un attestato post-laurea ufficialmente riconosciuto 
dalla Regione Campania. 

~	 Corso di formazione quale "Coordinatore di attività di animazione 
culturale e sportiva" organizzato dal Gal Valdiano con 
conferimento, in data 22/03/200 l, di un attestato post-diploma 
ufficialmente riconosciuto dalla Regione Campania. 

>	 Dicembre 2004 partecipazione al "Corso base di formazione per 
Conciliatori dell'Ente Parco" con rilascio di attestato per 
l'iscrizione nell 'Elenco dei Conciliatori dello Sportello di 
Conciliazione - Turismo e Ambiente dell'Ente Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano, 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

~ Da settembre 1997 a novembre 1999 praticantato presso lo studio 
dell'ono avv. Roberto Manzione a Salerno. 

> Collaborazione giornalistica con il settimanale "La nuova voce" 
diretto dall'avv. Vincenzo Savarese del Foro di Nocera Inferiore. 

»	 Esercizio della libera professione. 
'y	 Incarico, quale consulente legale per le procedure espropriative, 

conferito con determinazione della Comunità Montana" Vallo di 
Diano" n. 46 del 3 ottobre 2000. 

>- Collaborazione tecnica ed informatica alla stesura della Carta di 
Destinazione d'Uso del Territorio della Comunità Montana "Vallo 
di Diano", art. 4 della l.r. n. 17 del 4.11.1998, con particolare 
approfondimento dell'aspetto turistico/naturalistico, articolato nei 
sottosistemi dci caratteri vegetazionali, nonché dello sviluppo del 
turismo sostenibile c della fruizione sociale (culturale, ricreativa, 
educativa c didattica). 

~	 In data 06.07.200 I sottoscrizione con la Comunità Montana "Vallo 
di Diano" di un contratto biennale di collaborazione coordinata e 
continuativa come consulente legale, categoria D l. 

>- Nomina come commissario nella gara a licitazione privata per la 
realizzazione del Sistema Informativo Territoriale dei Comuni 
appartenenti alla Comunità Montana "Vallo di Diano". 

.".	 Elaborazioni bandi di gara, disciplinari normativi e capitolati. 
» Selezione personale. 
> Elaborazione contratti. 
~ Elaborazione del Programma Triennale 2002-2004 della 

Comunità Montana "Vallo di Diano". 
);> Elaborazione degli studi territoriali recepiti ufficialmente dalla 

Regione Campania come supporto alla redazione del Documento di 
Orientamento Strategico del Progetto Integrato Certosa di Padula e 
sistema culturale-turistico del Vallo di Diano. 



);.> Pubblicazione di un CD-ROM sul Sistema Informativo Territoriale 
della Comunità Montana Vallo di Diano. 

> Acquisizione vasta e approfondita esperienza e competenza nel 
campo dell'attività forense. 

> Convenzione del 2004 con il Comune di Teggiano quale legale di 
fiducia per la costituzione in giudizio avverso ricorsi promossi per il 
risarcimento dei danni R.C.A. 

> Legale di fiducia per il recupero crediti e settore amministrativo 
di Enti Pubblici, COFASER, e SPA. 

> Dal 1991 iscritta negli elenchi dei Presidenti dì Seggio Elettorale 
della Corte di Appello di Salerno e dallo stesso anno sino allo scorso 
2003 ha svolto tale funzione in tutte le consultazioni elettorali. 

); Dicembre 2003 prima classificata nella graduatoria di merito della 
selezione pubblica per titoli c prova pratica per l'assunzione a tempo 
determinato di Agenti di Vigilanza del Settore Polizia Municipale del 
Comune di Teggiano. 

> Docente di Economia e Diritto Commerciale a corsi di Formazione 
lJlgdnlL.l~ati in \...vììaÙUU::lliollè (;011 la Regione Campania. 

", Docente di Legislazione di Settore al corso di Operatore 
Antincendio Boschivo del Parco N.C.V.D organizzato dall'Afe 
presso la Terza Università di Padula (gennaio-aprile 2008); 

);> Consulente legale del Comune di Sacco. 
> Dal 2010 ad oggi difensore di fiducia del Sindaco del Comune di 

Sant'Arsenio, degli amministratori e dei dipendenti in materia 
penale, civile amministrativa e lavoro; 

r Dal 20 IO difensore di fiducia del Sindaco del Comune di 
Bellosguardo in materia civile amministrativa e lavoro; 

);> Dal 2010 difensore di fiducia del Sindaco del Comune di Ottati in 
materia civile amministrativa e lavoro; 

.> Dal 2011 difensore di fiducia del Sindaco del Comune di San 
Pietro al Tanagro in materia civile amministrativa e lavoro; 

? Dal 2012 consulente legale del Sindaco del Comune di Santa 
Marina, degli amministratori e dei dipendenti in materia penale, 
civile am ministrativa e lavoro. 

> Dal 2015 consulente legale della Comunità Montana "Calore 
Salernitauo" in materia lavoro. 

> Consulente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

ESPERIENZE NEL CAMPO INFORMATICO 

>- Ottima conoscenza dell'ambiente Windows con utilizzo dei 
pacchetti di videoscrittura (Word), dei fogli elettronici (Excel), 
creazione di database (Access). presentazioni multirnediali (Power 
Point), Internet. 

y	 Partecipazione a corsi di formazione sull'uso di apparecchiature 
informatiche. 



'Y Esperienza sulla gestione di banche dati. 

ALTRE INFORMAZIONI 

y Conoscenza scolastica dell' inglese, francese e spagnolo. 
y Sport praticati: sci. tennis e bowling. 
> rnteressì: teatro, canto. lettura e cinema. 
);> Elaborazione studi c monografie e applicazioni ontologiche del 

Teatro Borghese Italiano de] '900, in particolare monografie 
narrative degli autori: Pirandcllo, Verga e Grazia Deledda. 

Teggiano, 26 ottobre 20] 6 

(Avv. Cinzia Morcllo) 


