
AVVOCATO ILARIA RICCELLI 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

                                                Nome Ilaria Riccelli 

                                                Indirizzo Via Posillipo,69/26 

                                                Telefono 3387747305 

                                                Nazionalità ITALIANA 

                                                 Data di nascita 09-01-1987 

                                                  

 

                                        ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

dal novembre 2019 ad oggi 

• Riferimenti       LEXFIN SOCIETA’ TRA AVVOCATI SRL 80133 sede legale Napoli– VIA PONTE DI 

TAPPIA 82  

• Settore                  Legale Consulenza 

Attività Diffamazione a mezzo stampa – Tutela dei diritti del consumatore in tema di compravendita di prodotti 

difettosi – assistenza in materia di IV Direttiva UE – Diritto Civile – assistenza in materia di diritto di famiglia 

– assistenza in materia di diritto bancario – assistenza in materia di diritto del lavoro. 

                                       da gennaio 2014 a novembre 2019  

• Riferimenti: Studio Legale Associato Cesare 



• Settore      Legale Consulenza 

• Attività Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto di Famiglia, Attività gestione del recupero del credito – 

consulente espropriative immobiliari assistenza legale veicoli di cartolarizzazione 

● Collaborazione con Gruppo Generali DAS www.das.it  

● Settore legale  

● Attività pubblicazione maggio 2021: “Contratto di appalto attenzione ai danni arrecati ai terzi” 

                                              da marzo 2020 a oggi 

Riferimenti: Collaborazione con giornale online Stylo24 

Settore: giornalismo  

● Attività pubblicazione articoli giornalistici 

● Dal gennaio 2014 al giugno 2016 

● Collaborazione con il giornale il Roma 

● Attività pubblicazione articoli giornalistici 

                                         da maggio a luglio 2019 

● Sioi – Società Italiana per le relazioni internazionali - Napoli 

● Espletamento di attività teoriche e pratiche nel settore delle relazioni internazionali, con 

approfondimento del  Protocollo Olimpico applicato ai Siti delle Universiadi. 

                                              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                  Luglio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine Nazionale dei Giornalisti 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

Iscrizione Albo Giornalisti 

Qualifica conseguita iscrizione all’albo dei pubblicisti 

                                 Febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine forense di Napoli 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Attività legale 

Qualifica conseguita : Avvocato 

http://www.das.it/


                                            Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi Federico II, Napoli 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

Tesi di Laurea in diritto Processuale penale Prof. Alfonso Furgiuele Titolo “i poteri del giudice dell’udienza 

preliminare” 

Luglio 2005  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Liceo Umberto I, Napoli 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Liceo Classico 

• Qualifica conseguita Diploma 

                                        LINGUE  

Italiano: Madrelingua ;Spagnolo: B2  Inglese: B2 

                         SOFTWARE  

Excel; PowerPoint; Word ; Posta elettronica  ;Software gestionali ; Adobe 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. 

 

Avv. Ilaria Riccelli 


