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INFORMAZIONI PERSONALI Carmen Criscuolo 
 

  

 Via Delle Terme n. 64, Ischia  (Na)   

 081 - 993959   333 - 8711655  

 carmencriscuolo@avvocatinapoli.legalmail.it 
 avv.criscuolocarmen@gmail.com   

Sesso Donna | Data di nascita 20/11/1979| Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

  

Dal 2010 ad oggi ▪ Titolare di studio legale svolto prima in forma individuale e poi in 

collaborazione con altri professionisti. 

 

▪ Ha maturato esperienza pluriennale nel diritto relativo agli immobili, al 

condominio, locazioni e affitto di azienda. 

 

▪ Da sempre si è occupata di diritto matrimoniale, con riguardo alle 

separazioni e ai divorzi, nonché alla tutela dei minori.  

 

▪ Specializzata in recupero crediti, contrattualistica, esecuzioni e diritto 

societario. 

 

▪ In collaborazione con altri professioni dislocati sul territorio nazionale, 

offre alle imprese – con particolare focus a quelle il cui core business è 

l’innovazione e la tecnologia -  servizi di consulenza di legal engineering e 

Smart Contracts. 

 

▪ Ha maturato esperienza in diritto commerciale, con particolare riguardo 

al diritto societario seguendo l’impresa sia nella fase organizzativa che in 

quella finanziaria. 

 

▪ Si occupa di risarcimento del danno sia nell’ambito della responsabilità 

civile automobilistica che nel settore della responsabilità medica. 

 

▪ Sin dal 2011 si occupa di contenzioso tributario. 
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▪ Negli anni 2013 – 2014, espletava l’incarico ricevuto dal Comune di Lacco 

Ameno in materia tributaria nei giudizi dinanzi la Commissione 

Tributaria. 

 

▪ Nell’anno 2013, espletava l’incarico ricevuto dal Comune di Lacco Ameno 

in materia civilistica circa il risarcimento del danno nei giudizi dinanzi il 

Giudice di pace e Tribunale.  

 

▪ Dal 2013 ad oggi, responsabile dello sportello dei consumatori sull’isola 

d’Ischia in collaborazione con l’associazione Noi Consumatori.    

 

▪ Dal 2010, amministratrice di condomini di varie dimensioni.  

 

    2009 Consulenza legale 

Stage formativo presso il consiglio dell’Ordine degli avvocati e dei notai di 

San Marino 

 

 

2009 Consulenza legale 

Consulenza legale strategica presso Funds &Projects sito in Salerno con 

particolare riferimento alla materia contrattualistica e in materia di 

mediazione contrattuale. 

 

 

2007-2009 Praticante e collaboratrice 

Praticantato e collaborazione in materia civile, tributario, diritto del lavoro 

e diritto di famiglia presso lo Studio legale Militerni, sito in Napoli alla Via 

Generale Orsini 40. 

 

  

2006-2007 Formatrice e organizzatrice corsi 

 Attività di formazione e tutoraggio svolta presso l’istituto tecnico “Isabella 

D’Este” sito in Forio d’Ischia per corsi P.O. N. nelle materie di diritto 

commerciale, diritto civile e diritto amministrativo. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

2015 

 

 

2014 

 

 

                                        

2012 

 

                                                     

2010 

                                                  

  

2010 

 

 

2007 

 

 

 

Aggiornamento sulle problematiche relative al nuovo 

processo telematico 

Corte di appello di Napoli 

Formazione sul processo telematico civile 

Associazione forense Isola d’Ischia 

 

Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori 

Camera ADR Formazione, Via G. Bonito 19 Napoli 

 

Mediazione tecnico- giuridica 

Corte di appello di Napoli 

 

Corso di preparazione alla pratica forense 

Corte di appello di Napoli 

 

Laurea in Giurisprudenza 

 

Università degli Studi “Federico II”, Napoli  

▪ Tesi in materia di diritto privato comparato 

 

        

1997 

 

Diploma Liceo Scientifico 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
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Competenze comunicative ▪ Particolare propensione all’ascolto attivo delle problematiche che mi vengono 

sottoposte in ambito professionale con predisposizione al problem solving e alla 

comunicazione efficace acquisita nell’ambito della consulenza legale e durante 

l’espletamento degli incarichi pubblici svolti negli anni. 

▪ Capacità di interfacciarsi con diversi interlocutori a diversi livelli, adattando il 

messaggio all’interlocutore in modo da presentare anche concetti complessi in 

modo semplice e comprensibile. 

Competenze organizzative 

e gestionali 

▪ Ottima capacità organizzativa e di leadership: attualmente responsabile di un 

team di 3 persone nello studio legale. 

▪ Ottima capacità di gestire lo stress anche per rispettare le scadenze legate 

all’attività professionale svolta. 

▪ Capacità di lavoro interdisciplinare svolto in coordinamento con avvocati 

penalisti ed amministrativisti, economisti, esperti e consulenti. 

Patente di guida B 

Dati personali 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” e del 

GDPR (Regolamento EU 2016/679) 


