
Sono una persona dinamica e intuitiva, mi piace viaggiare e conoscere persone nuove.
Ho buone capacità relazionali, comunicative e sono fortemente orientata verso i miei
obiettivi.

PROFILO PERSONALE

recupero crediti presso privati ed aziende con stesura lettere di messa in mora, redazione e
deposito decreti ingiuntivi, atti di citazione  ed opposizioni di terzo, all'esecuzione e agli atti
esecutivi. Fase esecutiva con deposito pignoramenti presso terzi e mobiliari con trattazione in
udienza, valutazione della dichiarazione del terzo e della successiva ordinanza di assegnazione
somme.
 trattazione e risoluzione di questioni giuridiche inerenti il settore recupero crediti
previdenziale, assistenziale e del lavoro con particolare riguardo ai licenziamenti individuali e
pagamento TFR.
 supporto alle attività di studio attraverso valutazione sistematica della controversia e
conseguenti ricerche giurisprudenziali.
 redazione atti, formazione fascicolo, utilizzo settore dei sistemi informatici e del nuovo
processo digitale, invio atti endoprocessuali con sistema SLPCT.
 trattazione udienze civili, di lavoro e di esecuzione presso i tribunali di Napoli, Napoli Nord,
Nola e Santa Maria Capua Vetere.
 svolgimento di adempimenti di cancelleria con deposito, notifiche e ritiro atti, affidamento
incarichi all’ufficiale giudiziario per la fase esecutiva presso i vari uffici UNEP.
cura della fase transattiva e conciliativa. Redazione atti di transazione. Negoziazione assistita e
mediazione.
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PERLA FONTANELLA

ESPERIENZE  LAVORATIVE

Studio legale Avv. Nicola Fontanella (civile – lavoro – penale)
Mag 2016 - in corso

 AVVOCATO 

-        Studio legale specializzato nel settore  del recupero crediti e delle esecuzioni

Studio legale  Avv. Arrabito, Agrigento (Italia)
Gen 2020 - In Corso

COLLABORAZIONI:

 Residenza: Via Milano n.17, Afragola (Na) 80021
Tel: 3346130905 
 E-mail: perlafontanella@gmail.com
Pec: avvperlafontanella@pec.it

CONTATTI

Presidente Seggio Elettorale

Giornalista Pubblicista per:

Attività di controllo di gestione per:

Partecipazione a NMUN

Comune di Afragola (Na)             2014 - in corso

- “Comunicare Il sociale” del CSV di Napoli rivista on –
line/ cartaceo (allegata al quotidiano “Il Mattino” di
Napoli                                                     2017 - in corso
- "Italia Casa Mia" di Caserta    2016 - 2017
- "Il Giornale Di Casoria"             2014 - 2016

- "Raggio di Sole - Società Cooperativa Sociale"  
                                                                  2016 - 2021

 (National Model United Nations)
-        simulazioni in lingua inglese di risoluzioni di
controversie tra diplomatici delle varie Nazioni. 
New York (USA)                                  Marzo 2017                                         

ALTRE ATT IV ITA ' :

FORMAZIONE

Biblioteca "De Marsico", Napoli (Ott 2019 - Gen 2020)

CORSO DI DIRITTO MINORILE E CONSEGNA ALBO
“DIFENSORI D’UFFICIO” NEI PROCEDIMENTI CIVILI
MINORILI

Scuola di alta formazione - Avv. Pasquale Guida, Napoli ( Gen 2017 - Dic 2018)

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE FORENSE

Avvocato 

Giornalista Pubblicista presso Ordine Regionale Giornalisti
Campania con n. tessera 164466 emessa il 14/11/16

QUALIF ICHE

Tesi sperimentale in Diritto del lavoro: "La disciplina dei licenziamenti Individuali dal
recesso ad nutum al Jobs Act ".

Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Napoli (Ott 2010 - Apr 2016)
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Istituto M.L. Velotti, Casoria (Sett 2005 - Lug 2010)
MATURITA' CLASSICA

Spiccate doti transattive e di risoluzione dei  contrasti tra le
parti
MICROSOFT OFFICE: utilizzo professionale
INGLESE: livello intermedio

Patente B, Automunita
Disponibile al trasferimento
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

COMPETENZE

-        Studio legale specializzato nel settore del diritto bancario e del recupero crediti

Studio legale De Lima Souza, Napoli (Italia)
Feb 2019 - In Corso

-        Studio legale specializzato nel settore del recupero credito e delle esecuzioni.
-        Recupero crediti stragiudiziale e giudiziale.
-        Avvio procedure esecutive mobiliari, immobiliari e presso terzi.

Studio legale Avv. Garofalo, Giugliano in Campania (italia)
Gen 2019 - In Corso

Studio legale Avv. Nicola Fontanella (civile – lavoro – penale) convenzionato
conUniversità degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
Gen 2015 - Feb 2016

STAGISTA

CORSO BIENNALE DIFENSORI D'UFFICIO DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA
PENALE (GIU 2021 -  IN CORSO)

CORSO DI FORMAZIONE "TUTORI VOLONTARI MSNA"
CON CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA E
GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (GEN
2021 -  MAR 2021)


