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INFORMAZIONI PERSONALI Mastrangelo Silvia 
 

 Piazza Dell'Olmo 20, 86100 Campobasso (Italia)  

(+39) 3385897883     

silvia.mastrangelo@hotmail.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

10/12/2018–alla data attuale  Avvocato 

Comune di Pagani, Piazza D'Arezzo - 84016 Pagani  

Attività giuridico-legale e patrocinio a difesa dell'ente 

04/11/2013–01/07/2014 Rappresentanza in giudizio per Comune di Castelbottaccio 

17/06/2013–10/09/2015 Rappresentanza in giudizio per Comune di Vinchiaturo 

19/03/2012–10/09/2015 Rappresentanza in giudizio per ASREM di Campobasso 

2012–2017 Rappresentanza in giudizio per Azienda Speciale Regionale "Molise Acque" 

2008–2009 Rappresentanza in giudizio per IACP di Campobasso 

05/02/2007–26/10/2012 Consulente avvocato presso Comune di Castelpetroso 

30/06/2005–01/01/2006 Consulente avvocato presso Regione Molise per redazione della legge regionale 
sulle adozioni internazionali e relativo regolamento 

2002–2013 Consulente avvocato presso Patronato ENASCO 

17/10/1997–09/12/2018 Libera professione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

22/01/2010–alla data attuale  Avvocato Cassazionista iscritta all'albo  

17/10/1997–alla data attuale  Avvocato iscritto all'albo  

11/03/1993 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso Università La 
Sapienza di Roma 

 

03/12/2019 Idonea al Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato 
di n. 1 dirigente presso ASL di Avellino 

 

30/07/2015 Idonea all'Avviso pubblico per assunzione a tempo determinato 
della durata quinquennale di n. 1 dirigente avvocato presso 
l'Azienda Ospedaliera di Padova 

 

16/12/2014 Idonea al Concorso pubblico per titoli ed esami di n. 1 posto di 
avvocato, ctg D3, presso il Comune di Fondi 
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01/07/2006 Attestato di mediatore familiare conseguito presso l'Istituto di 
Psicoterapia Relazionale di Campobasso 

 

31/01/2020 Partecipazione evento formativo “Eutanasia –Inviolabilità del diritto 
alla via o dovere all’omicidio? Riflessione sugli art. 2 e 3 della Carta 
Costituzionale alla luce della Sentenza Costituzionale 
242/2019” organizzato dal COA di Nocera Inferiore 

 

21/01/2020 Partecipazione evento formativo “La custodia giudiziale degli 
immobili nelle esecuzioni immobiliari” organizzato dal COA di 
Nocera Inferiore  

 

14/12/2019 Partecipazione evento formativo “La Corte Costituzionale e la libertà 
di scelta nel fine vita” organizzato dal COA di Nocera Inferiore  

 

12/12/2019 Partecipazione evento formativo “Crisi e insolvenza dell’impresa: Il 
nuovo codice” organizzato dal COA di Nocera Inferiore 

 

18/11/2019 Partecipazione evento formativo “Donne vittima di violenze di 
genere e reinserimento nel mondo del lavoro” organizzato dal COA 
di Nocera Inferiore 

 

08/11/2019 Partecipazione evento formativo “Il Processo Tributario: 
approfondimenti legislativi e aspetti pratici” organizzato dal COA di 
Nocera Inferiore 

 

11/05/2019 Partecipazione evento formativo “Deontologia Forense” organizzato 
da Camera Civile – COA di Nocera Inferiore 

 

23/02/2019 Partecipazione evento formativo “Gli ultimi interventi normativi in 
materia penitenziaria” organizzato dal COA di Nocera Inferiore 

 

06/07/2018 Evento formativo "Legge Gelli e sistema Nazionale delle Linee 
Guida, genesi ed evoluzione della responsabilità professionale in 
Sanità" organizzato da Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni 
Paolo II di Campobasso 

 

22/06/2018 Convegno "Stalking, maltrattamenti in famiglia e femminicidio" 
organizzato da Comitato Pari Opportunità di Campobasso 

 

21/06/2018 Partecipazione evento formativo "La prova nel processo civile di 
primo grado e nel giudizio di impugnazione" organizzato da Camera 
Civile di Campobasso 

 

15/06/2018 Partecipazione evento formativo "Privacy novità, obblighi e 
sanzioni" organizzato da Associazione Nazionale Forense – COA di 
Campobasso 

 

15/12/2017 Partecipazione evento formativo "Legge concorrenza: riflessi sulla 
professione forense" organizzato da Camera Civile di Campobasso 

 

06/11/2017 Partecipazione evento formativo "Nella celebrazione della giornata  
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europea per la giustizia civile: l’ascolto del minore" organizzato dal 
COA di Campobasso 

15/09/2017 Partecipazione evento formativo "La corruzione Spuzza" 
organizzato dal COA di Campobasso 

 

26/05/2017 Partecipazione evento formativo "Conciliare lavoro e famiglia" 
organizzato dal COA di Campobasso 

 

04/04/2017 Partecipazione evento formativo "…a confronto sull’O.C.F. 
Organismo Congressuale Forense" organizzato dal COA di 
Campobasso 

 

06/02/2017 Partecipazione evento formativo "Il procedimento sommario ed 
ordinario di cognizione. Nuova opportunità o ennesima occasione 
persa" organizzato dal COA di Campobasso 

 

21/12/2016 Partecipazione evento formativo "Incontro sulla deontologia 
forense" organizzato dal COA di Campobasso 

 

02/12/2016 Partecipazione evento formativo "Minori contesi: famiglie, diritto e 
psicologia" organizzato dal COA di Campobasso 

 

24/11/2016 Partecipazione evento formativo "Avvocatura: prospettive 
previdenziali e deontologiche" organizzato dal COA di Campobasso 

 

13/06/2016 Partecipazione evento formativo "Le nuove norme sull'omicidio 
stradale" organizzato dalla Camera Minorile di Campobasso 

 

10/06/2016 Partecipazione evento formativo "I criteri di determinazione 
dell'assegno di mantenimento. Il fenomeno disgregativo delle 
famiglie e i possibili rimedi preventivi della legge" organizzato da AIA 
Associazione Italiana Avvocati Famiglia e Minori da 

 

27/05/2016 Partecipazione evento formativo "Fondi U.E. ai professionisti - 
Strategie per fronteggiare la crisi - Politiche Regionali ed Europee a 
sostegno della crescita" organizzato dalla Camera di Commercio di 
Campobasso 

 

20/05/2016–21/05/2016 Partecipazione evento formativo "Tavola rotonda - Seminario di 
studi" organizzato da Scuola Forense del Molise 

 

20/05/2016 Partecipazione "Inaugurazione Corso Difensori di Ufficio" 
organizzato da Scuola Forense del Molise 

 

27/11/2015 Partecipazione evento formativo "La nuova disciplina delle 
impugnazioni civili" organizzato da Camera Civile – COA di 
Campobasso 

 

05/11/2015 Partecipazione evento formativo "Cassa Forense incontra il Molise - 
Forum a cura della Commissione Formazione di Cassa Forense" 
organizzato da Cassa Nazionale di Previdenza Forense 
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16/10/2015 Partecipazione "Inaugurazione Corso Difensori di Ufficio" 
organizzato dal COA di Campobasso 

 

19/09/2015 Partecipazione evento formativo "Tutela delle relazioni familiari: 
l'Italia si confronta con l'Europa" organizzato dalla Camera Minorile 
di Campobasso 

 

16/06/2015 Partecipazione evento formativo "Le notifiche tramite PEC L. 53/94 
e le nuove tecnologie per l'avvocato" organizzato dal COA di 
Campobasso 

 

28/03/2015 Partecipazione evento formativo "La negoziazione assistita dagli 
avvocati - Una grande opportunità forense?" organizzato da 
Camera Minorile di Campobasso 

 

12/06/2014 Partecipazione al corso "PCT - Pratica e Deontologia" organizzato 
dal COA di Campobasso 

 

14/03/2014–11/04/2014 Partecipazione al "Corso di perfezionamento post lauream sul 
processo amministrativo" organizzato dal COA di Campobasso 

 

14/03/2014–11/04/2014 Partecipazione al "Corso di perfezionamento post lauream sul 
processo amministrativo" organizzato dall' Università LUISS e dalla 
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 

 

07/03/2014 Partecipazione al corso "Il nuovo regolamento dei contributi di 
cassa forense" organizzato dal COA di Campobasso 

 

14/02/2014 Partecipazione al corso "Aspetti disciplinari ed economici della 
riforma della professione forense" organizzato dal COA di 
Campobasso 

 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione  

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze dell'attività lavorativa - Leadership 

Competenze professionali Buona padronanza dei procedimenti legati all'attività lavorativa 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Word 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

