Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

Giuseppina Crescenzo

Indirizzo

C.so Vittorio Emanuele, trav.sa Torretta 4, 84100, Salerno, Italia (studio)

Telefono

(089255137 (studio)
(089255137 fax)

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Occupazione desiderata/Settore
professionale

Cellulare:

3358293740

avvgiucrescenzo@gmail.com
crescenzogiu@gmail.com

Italiana
30/08/1968

Sarno (SA)

femminile

Professionista nel settore civile.

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Avvocato cassazionista da aprile 2015 e civilista dal 1999.
Avvocato da gennaio 2003.

Professionista esterno Unicredit Credit Menagement Bank per il recupero dei crediti transattivi non
performing dal 15/05/2008 al febbraio 2015.
Avvocato esperto nella definizione delle posizioni bancarie nell’interesse del debitore ed assicurative.
Iscritto nell’elenco degli avvocati di fiducia di vari Enti pubblici presenti sul territorio, in particolare ha
assunto la difesa in complesse controversie tributarie e civili, per l’Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Salerno.
Diritto civile in generale. Competenze specifiche in diritto delle assicurazioni, diritto bancario e
commerciale: contratti, società, recupero crediti, esecuzione, procedure di convalida di sfratto per finita
locazione e morosità e loro esecuzione, titoli di credito.
Specialista in diritto di famiglia; in particolare separazioni e divorzi, tutela dei minori, obbligazioni
alimentari.
diritto tributario. Contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie.
In particolare: ricorsi avverso:avvisi bonari di pagamento; cartelle esattoriali a seguito di iscrizione a
ruolo, reclami in appello ed in cassazione.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Avvocato Giuseppina Crescenzo – C.so Vittorio Emanuele, trav. Torretta n. 4 – 84122 Salerno – tel.
089255137 – fax 089255137 – email: avvgiucrescenzo@gmail.com

Contenzioso legale civile, assicurativo, bancario e tributario. Gestore della crisi d’impresa e da
Tipo di attività o settore sovraindebitamento.
Iscritta presso l’Organismo di Mediazione e Conciliazione “NE Litis srl” e “Concilia Qui S.r.l.”
Attestato di partecipazione e superamento del corso di perfezionamento e specializzazione per
MEDIATORE professionista presso la Medarb srl, inerente alla materia dei rapporti di consumo.
Coautrice nell’anno 2015 di pubblicazioni in materia di conciliazione.

Istruzione e formazione

Ha partecipato alla redazione del libro “la conciliazione casistica” di Raffaele Adinolfi, Giuseppina
Crescenzo e Carlo Pirfo, pubblicato da Bruno Libri in data 01/2015 codice EAN: 9788898032358
Master in diritto tributario, anno accademico 2015/2016
Attestato di partecipazione al corso obbligatorio di aggiornamento biennale per mediatori.
Specializzata in “ diritto dell’arbitrato e metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla
giurisdizione” con attestazione all’esito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno.
Conciliatore sindacale presso la confederazione italiana autonoma lavoratori “Confial”.
Gestore della crisi d’impresa dall’anno 2018.
Attivista dell’Unione Federalista Meridionale.
Corso di specializzazione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno in diritto di famiglia
con attestato finale.
Presidente dell’associazione “l’onda” con finalità di valorizzazione del territorio sia ambientale,
culturale che territoriale, con particolare attenzione ai giovani ed alle eccellenze meridionali nel mondo.
Iscritta all’ordine degli avvocati di Salerno dal 21.01.2003.
Iscritta all’ordine dei praticanti avvocati dal 1999, avvocato cassazionista dal 2015.
Laurea quadriennale in giurisprudenza, facoltà di giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
Studi di Salerno il 1999: tesi in procedura penale dal titolo “Incidente probatorio” con votazione
104/110.

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dal 1999 ad oggi.
Specialista nei metodi di risoluzione alternativi alla giurisdizione.
Specialista in crisi di impresa e da sovraindebitamento.
Specialista in diritto di famiglia.
Specialista in diritto bancario.
Diritto civile in generale. Diritto bancario, commerciale e tributario e diritto di famiglia.
con specifica competenza nel settore del recupero crediti ivi compresi crediti bancari non performing.
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare
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(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Riesco a comunicare molto efficacemente il mio pensiero agli altri ed entrare in una sinergia di idee e
progetti con più persone in vista della produzione di qualche risultato lavorativo. Tale capacità è stata
acquisita attraverso il contesto professionale e la vita associativa.

Capacità e competenze
organizzative

Buon spirito di gruppo e capacità di aggregazione. Senso dell’organizzazione; mi piace molto il “fare
squadra”; mi piace il lavoro, che io considero un divertimento, che è diretta conseguenza dell’impegno
e dell’applicazione nelle occupazioni di competenza; ho forte il senso del “dovere” quale legge morale
che risiede intimamente nell’animo dell’individuo.

Capacità e competenze tecniche

Sono in possesso di competenze specialistiche in diritto civile, in particolare bancario, commerciale,
tributario e di famiglia inerenti direttamente i miei studi e la mia attività professionale. Svolgo la
professione di avvocato innanzi ai Giudici di Pace, ai Tribunali, alla Corte di Appello e le Commissioni
Tributarie sia provinciali che regionali ed altre giurisdizioni superiori. Ho autonomia nel mio lavoro
specialmente per quanto riguarda l’analisi di questioni legali di alto spessore. Tali capacità e
competenze sono state acquisite durante la formazione giuridica universitaria e post-universitaria
nonché in special modo attraverso il contesto lavorativo e partecipando anche a corsi di
aggiornamento.

Capacità e competenze
informatiche

Eccellente conoscenza del sistema informatico “Ex Parte Creditoris” dell’Unicredit C.M.B.
Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Access), dell’uso della posta elettronica, e dei
programmi di utilità (Tools); essa è stata acquisita attraverso la partecipazione a corsi di formazione
nel contesto lavorativo e attraverso il tempo libero.

Patente

Patente auto rilasciata dalla Prefettura di Salerno categoria “B”.

Ulteriori informazioni
Allegati
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 delle s.m.i.

Pagina 3/3 - Curriculum vitae di
Crescenzo Giuseppina

