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 F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome e Nome  LUCIA MARRA 

Indirizzo  Via Paolo Grisignano 32 –Salerno 84127 

   

Cittadinanza  Italiana 

Luogo e data di nascita 

                                 Codice iscale 

 

Cell. 

E-Mail 

Pec  

 

 BELVEDERE MARITTIMO (CS)  IL 28/01/1977 

MRRLCU77A68A773E 

 

3665373409 

lu.marra13@gmail.com 

avvluciamarra@pec  

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  o Attività di consulente per la gestione e il recupero del contenzioso stragiudiziale per 

la S.I.G.RE.C. S.P.A. – Gruppo Banca di Roma.  

o Operatore informatico addetto alla catalogazione presso l’ufficio di archiviazione e 

catalogazione della Biblioteca – Università di Salerno.  

o Personalizzazione grafica e controllo qualità presso la Cirte S.P.A. - Attestato corso 

sui sistemi di qualità certificata organizzato dall’Adecco (finanziato Forma-Temp).  

o Attività di credito al consumo della Neos Banca per la Marchè Service.  

o Pratica forense presso primari studi legale della provincia di Salerno che si 

occupano principalmente del diritto penale, di diritto civile e amministrativo.  

o Attività presso un primario studio legale della Provincia di Salerno (operante su 

tutto il territorio nazionale) nel quale si è occupata della risoluzione di tutte le 

problematiche attinenti al diritto civile, privilegiando il diritto societario, bancario, la 

contrattualistica commerciale, il recupero crediti, la consulenza alle imprese private, 

ai gruppi bancari ed agli Enti.  

o Da 01/09/2007 al 01/09/2020 Cultore della materia e tutor  presso Università 

telematica Pegaso con il compito di guida, orientamento formativo, consulenza e 

sostegno durante le fasi di studio facilitando l'apprendimento e l'approfondimento dei 

contenuti disciplinari.  

Commissione d’esame disciplinare e prove intercorso.  

Attività di progettazione, programmazione e realizzazione contributi per 

l'approfondimento degli argomenti oggetto della disciplina. Corsi interessati: “Sistemi 

giuridici comparati”, "Il diritto nella società della Comunicazione e della 

Conoscenza"; "Diritto fallimentare"; "Diritto civile e responsabilità civile"; 

"Istituzioni e dirigenza scolastica"; “Immigrazione e Criminalità” e “Diritto 

Tributario”.       

Ricevuti apprezzamenti e referenze (come da allegato) 

o Dal 14/03/08 svolge in proprio, attività di consulenza legale e finanziaria, con 

proprio studio sito in Salerno alla Via Paolo Grisignano n. 9 . Lo Studio, attraverso 

una rete di rapporti di collaborazioni con professionisti in diversi settori, si occupa di 

servizi e attività di consulenza ed assistenza legale nel settore del diritto civile, diritto 

bancario; gestione del credito; diritto societario; contrattualistica; diritto assicurativo e 

responsabilità civile in genere. Lo studio si occupa, altresì, di consulenza finanziaria. 

Nel curriculum gestione e partecipazione a gare, ricorsi al TAR, incarichi Enti locali; 

tra i clienti varie società 
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      Madrelingua Italiana 

Conoscenza della lingua francese parlata e scritta scolastico 
Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta livello C1 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 LA GRANDE CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM TESTIMONIA L’ALTA PROPENSIONE ALLA 

PROMOZIONE DEL CONSENSO E ALLA COESINONE. FLESSIBILITÀ E SPIRITO DI ADATTAMENTO; 
PREDISPOSIZIONE ALL'INIZIATIVA E ALLA LEADERSHIP; OTTIMA ESPERIENZA NEL DINAMIZZARE 

LE RIUNIONI, L’ABITUDINE ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI DI DIVERSE FORME E DIMENSIONI, LE 

PERMETTE LA RICERCA DI SOLUZIONI CREATIVE A SITUAZIONI AVVERSE. 

 

EMPATIA; OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI; AMBIZIONE, CAPACITÀ DI COMUNICARE E DI 

COORDINARE; ENTUSIASMO, CREATIVITÀ E CAPACITÀ INNOVATIVE 

ABITUATA A PROGRAMMARE E A SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO NEL RISPETTO DEL CODICE ETICO 

PROPRIO DEL MONDO PROFESSIUONALE.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI APPLICATIVI DI MICROSOFT OFFICE, WORD, EXCEL, POWER 

POINT 

 
Lettura, Arte creativa, Musica 

PATENTE O PATENTI  Patente A-B 
 
 
                                                                                    Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/ 2003. 

    
avv. Lucia Marra 

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  o  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Ateneo degli Studi di Salerno; Tesi di 
laurea in Filosofia del Diritto “Il compito incompiuto della teoria giuridica”, relatore 
prof. Adalgiso Amendola;  

o  Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale di Diamante;  

o Diploma di  Tecnico in Informatica e Telecomunicazioni conseguito presso l’ Istituto 
Tecnico, Settore Tecnologico Indirizzo Informatica e Telecomunicazione – Istituto 
tecnico professionale Kennedy Pontecagnano 

o Abilitazione all’attività di promotore finanziario conseguita presso la Camera di 
Commercio di Catanzaro nell’anno;  

o Attestato corso di informatica sui sistemi di base, di sicurezza e informatica giuridica 
presso l’Università degli studi di Salerno;  

o Abilitazione professione avvocato, iscritta all’albo professionale dell’ordine degli 
Avvocati di Salerno 

o Attestato Amministratore di sostegno  

o Corso di aggiornamento “Diritto dell’Arbitrato e Metodi di risoluzione delle 
controversie alternativi alla giurisdizione  

o Certificazione Eipass – eipass progressiv – eipass tablet – eipass lim -Dattilografia 

o Certificazione C1 Lingua inglese  

o Corso di perfezionamento universitario annuale in "Metodologia Clil e didattica 
dell'insegnamento 

o Ha collaborato con rivista giuridica Nuove Frontiere del diritto (pubblicazione 
articoli “La responsabilità degli enti”; “Apparenza pura ed apparenza colposa. 
Specifica di alcune ipotesi applicative: rappresentante apparente, falsus procurator, 
creditore apparente, erede apparente; o Altre pubblicazioni : rivista Effetto tre articoli 
Diritto Amministrativo discrezionalità tecnica e le Autorità indipendenti; Apparenza 
nel diritto: apparenza pura e apparenza colposa, ipotesi applicative 

o Idonea al Concorso –Corso TFA sostegno presso Università degli studi di Salerno (in 
attesa di specializzazione) 

 

    

ABILITÀ LINGUISTICHE 
 

HOBBIES, INTERESSI 
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