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Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i) MICHELINA IZZO 

Indirizzo(i) VIA E. RUGGIERO, 110- 81100 C A S E R T A 
Telefono(i) 0823/278478 Cellulare: 347/0621489 

Fax 0823/326006 
E-mail Micaela1955@libero.it 

 

 
Cittadinanza ITALIANA 

 

 
Data di nascita 18/01/1955 

 

 
Sesso FEMMINILE  

  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 13.10.1986 – 24.09.1995 
Lavoro o posizione ricoperta Dipendente amministrativo 

Principali attività e responsabilità Collaborazione formazione professionale,  Ufficio del Personale, Ufficio Urbanistica 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Amministrazione provinciale di Caserta - Corso Trieste – 81100  C A S E RT A  

Tipo di attività o settore  Gestione corsi Formazione professionale –  aspetti previdenziali del rapporto dfi 
lavoro - istruttoria P.R.G. e R.E.  per trasmissione CTR 

Date 01.01.1994 – 24.09.1995 
Lavoro e posizione ricoperta Attività sindacale a tempo pieno 

Principali attività e responsabilità Attività di natura sindacale nel comparto di contrattazione Regioni – Autonomie 
locali, con particolare riferimento alla conoscenza degli aspetti giuridici e 
previdenziali del rapporto di lavoro;  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Amministrazione Provinciale di Caserta  

Tipo di attività o settore  Assistenza strutture sindacali periferiche  
Date  25.09.1995 - tuttora 

Lavoro o posizione ricoperti AVVOCATO  – RESPONSABILE UFFICIO LEGALE  
Principali attività e responsabilità Attività di natura giudiziale  e stragiudiziale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.A.C.P. Via E. Ruggiero, 47 – 81100 C A S E R T A  
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Tipo di attività o settore 
               Istruzione e formazione 

 Date 
   Titolo della qualifica rilasciata 

 Principali tematiche/competenze 
Professionali possedute  

Nome e tipo d’organizzazione 
Erogatrice dell’istruzione e 

formazione  
Livello nella classificazione  

 
 

 Date 
   Titolo della qualifica rilasciata 

 Principali tematiche/competenze 
Professionali possedute  

Nome e tipo d’organizzazione 
Erogatrice dell’istruzione e 

formazione  
Livello nella classificazione 

Edilizia Residenziale pubblica 
 
27.07.2011 
Avvocato 
Attività legale con particolare riferimento a competenze di natura civile, 
amministrativa, lavoro e previdenza pubblica 
 
Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.  
 
Professione legale  
 
 

  28.02.2011 
abilitazione esercizio professione avvocato 
attività giudiziale e stragiudiziale in materia civile ed   amministrativa 
 
Corte di Appello di Napoli 
 
 
Esame di abilitazione  
 

  
Date 10.07.2008 

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore familiare e penale 
Principali tematiche/competenze 

Professionali possedute 
Attività di mediazione in materia di separazione dei coniugi e affido condiviso (L. 
54/2006) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

II^ Università degli Studi di Napoli 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di perfezionamento. 

  
  

Date 20.05.2005 - 12.11.2007 
Titolo della qualifica rilasciata Pratica forense 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso biennale obbligatorio di preparazione esame avvocato –esercitazione studio e 
redazione pareri di diritto penale, amministrativo e civile - partecipazione n° 30 
udienze per ciascuno dei 4 semestri - 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FEST  - S. Maria C.V. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. 

  
Date 28.04.2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Competenze giuridiche con particolare riferimento alle attività di competenza della 
P.A. ( diritto amministrativo, diritto enti locali, diritto del lavoro)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Macerata 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea V.O. 
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Date 31.07.1973 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua italiana, latino e greco, lingua straniera ( inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo – Ginnasio “P. Giannone” Caserta 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Licenza  liceale classica 

Capacità e competenze 
personali 

 

  
Madrelingua Italiano 

  
Altra lingua inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

Inglese  B1 Utente 
autonomo 

C
1 

Utente 
avanzato B1 Utente 

autonomo B1 Utente 
autonomo A2 Utente 

autonomo 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo e di coordinarne le attività maturata in circa 23 anni di 
attività da dipendente pubblico 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
Capacità di lavorare in situazioni di stess, legate soprattutto al rapporto con il 
pubblico ed alle scadenze di importanti termini procedurali 

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi microsoft e del pacchetto office. Ottima capacità di 
navigare in internet 

  
  

Patente Automobilistica (B)  
  
  
 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 “ 
 

Firma  
 
Caserta, 05.09.2011  
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