
KATIA VIVOLO

PROFILO PROFESSIONALE
Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense, iscritto
all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Nola, specializzato in
Direzione, Amministrazione, Finanza e Controllo, dispongo di ottime
doti comunicative e capacità di lavorare in team e per obiettivi. Vanto
un'esperienza nella consulenza, assistenza e difesa, sia giudiziaria che
extragiudiziaria nonchè una formazione come stagista alla Banca
d'Italia dove ho istruito ricorsi presso la divisione ABF.
Successivamente ho maturato una solida esperienza presso la
Commissione Parlamentare di controllo sull'attività di Enti Gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Attualmente
sono assistente parlamentare.

CONTATTI
Indirizzo: Via Umberto I n 270, 80030,
Mariglianella, Napoli

Telefono: 3664664319

E-mail: katvivolo@gmail.com

CAPACITÀ E
COMPETENZE

Uso delle Banche dati specialistiche di
Dottrina e Giurisprudenza

•

Utilizzo dei principali software
gestionali per studi legali

•

Scrittura legale•

Ottime doti comunicative e
interpersonali

•

Inglese B1•

Interpretazione del caso.•

Specializzata in amministrazione,
finanza e controllo.

•

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI
Avvocato, 11/2019 A ad oggi
Senato della Repubblica - Roma

Stagista, 04/2013 A 10/2013
ABF, Banca d'Italia - Napoli

Tenuta del calendario degli appuntamenti istituzionali e periodica
stesura di report.

•

Attività di ricerca in campo legislativo e giurisprudenziale con
particolare attenzione al diritto privato, commerciale ed
amministrativo;

•

Consultazione di regolamenti e testi legali;•

Monitoraggio costante delle notizie e degli sviluppi locali, regionali,
nazionali e internazionali.

•

Valutazione e analisi delle strategie comunicative;•

Redazione di atti di sindacato ispettivo e drafting normativo.•

Istruzione ricorsi dei consumatori nei confronti degli intermediari
finanziari.

•

Supporto alle quotidiane attività di studio e di ricerca in campo
legislativo e giurisprudenziale .

•

Gestione e archiviazione di fascicoli e documenti delle cause.•

Stesura di memorandum e revisione dei ricorsi legali.•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corso di perfezionamento in "Diritto dell'U. E": 11/2017
Università degli Studi di Napoli Federico II - Napoli

Master universitario di II livello in CFO: Management aziendale,



Modelli organizzativi D.lgs. 231/01, bilancio sociale, 11/2016
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Un corso di alta formazione sull'Amministrazione, Finanza e il
Controllo di gestione!
Un aggiornamento qualificato frutto della collaborazione tra
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE" ed
ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi
Finanziari). Essa apporta un prezioso patrimonio di esperienze e
relazioni grazie alla rete di manager e professionisti ad essa associati
focalizzandosi oltre che sui principi contabili nazionali anche su
quelli internazionali.

Laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza: Diritto, 07/2012
Liceo classico "Vittorio Imbriani" - Pomigliano d'Arco

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE
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