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

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  RITA MASUCCI 

Indirizzo residenza  80026 Casoria (Na) Via Cavour, 85 

Telefono  3291010473 – TEL/FAX 0817571675 - 0810099167 

Indirizzo studio legale 

E-mail 

 80026 CASORIA (NA) VIA CAVOUR, 85 

avv.rita_masucci@libero.it;  

PEC: ritamasucci@avvocatinapoli.legalmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/07/1976 

Posizione attuale  AVVOCATO – ORDINE AVVOCATI DI NAPOLI 

n. iscrizione  23117 - DAL 27/03/2007 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Date (da – a)  da Ottobre 2002  

  Professione forense 

  Cause e vertenze di diritto civile in genere (giudizi ordinari e 

speciali); contrattualistica, diritto  fallimentare e del lavoro, 

procedure esecutive mobiliari e immobiliari, recupero crediti, 
risarcimento danni, locazioni, diritto di famiglia, diritto successorio 

e cause ereditarie). 

 

 

***** 

  

• Date (da – a)  gennaio-marzo 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 REGIONE CAMPANIA, VIA SANTA LUCIA - NAPOLI 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Consulenza e Formazione personale strutture pubbliche 

• Tipo di impiego  Responsabile del progetto per la realizzazione della 

procedura di gestione informatizzata degli atti 
amministrativi. 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Installazione e customizzazione del data base; formazione per 

addetti ed utilizzatori 

 

• Date (da – a)   marzo 2002 – dicembre 2004 

  Collaborazione universitaria con il Prof. Federico Pica, ordinario 
di Scienza delle finanze e Finanza locale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Ateneo “Federico II” di Napoli. 

  Autrice di alcuni capitoli del libro “Le ragioni dei tributi” del Prof. 

F. Pica, pubblicato nel 2003 da Giappichelli Editore -Torino, 

riguardanti la struttura del sistema tributario italiano, con 
riferimento all’imposizione diretta e indiretta e in particolar 

modo alle imposte speciali sui consumi. 

   

 

Attività prevalenti svolte durante il periodo universitario 
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• Date (da – a)  dicembre 2000 - giugno 2001 

  assessore alle Politiche giovanili e ai Servizi demografici, presso il 

Comune di Casavatore (Na) 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

Anno  

 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

anno 

 

 2011 

Corso per MEDIATORE Professionista ex D.M. 180/2010, durata 
50 ore, presso Ente di Formazione “CONSILIUM IUSTITIAE”, 

accreditato al Ministero della Giustizia, con “OTTIMO” profitto. 

 

MEDIATORE PROFESSIONISTA 

 

2002 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

Votazione 

 UNIVERSITA’ FEDERICO II - NAPOLI – CORSO DI LAUREA IN 

GIURISPRUDENZA 

 

101/110 

Materia tesi 

 

Titolo tesi 

Relatore 

 Scienza delle finanze e Diritto finanziario 

La struttura dell’imposizione indiretta in Italia, dal 1992 al 2000 

Prof. Federico Pica 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

 

• Anno  1994 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

Votazione 

 LICEO SCIENTIFICO RENATO CACCIOPPOLI – NAPOLI 

 

52/60 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di 
espressione orale 

 BUONA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di 
espressione orale 

 BUONA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Mi vengono riconosciute buone capacità relazionali e 

comunicative. Ritengo di aver sempre dato prova di serietà ed 
affidabilità, lavorando con scrupolo e dedizione.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ritengo di possedere delle buone abilità di tipo organizzativo e 

metodologico nei settori amministrativo – legale – finanziario, che 
ho potuto sviluppare attraverso il mio corso di laurea e la 

collaborazione professionale con l’Università, le amministrazioni 
pubbliche nonché nello svolgimento della professione forense. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO -INFORMATICHE 

 

 Ottimo utilizzo del Computer e gestione dei file - Concetti teorici 

di base della tecnologia dell’informazione - Reti informatiche e 

comunicazione - Elaborazione testi (Word) - Foglio elettronico 
(Excel) - Basi di dati (Access) - Strumenti di presentazione 

(power point….) 

 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità a trasferimenti sul territorio Nazionale e brevi 

trasferte su quello estero. 

Disponibilità immediata 

 

La sottoscritta dichiara che le informazioni ivi riportate 

rispondono a verità e di essere consapevole che, ai sensi dell’art 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

 

 

 

"Dopo avere preso visione della Informativa di cui all'art. 13 D. 
LGS 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali)  

consento il trattamento e la comunicazione dei miei dati 
personali." 

 

  

 

       
           In fede 

                                         
                                                                                                                                                          

           Rita Masucci 
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