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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

Gennaio 2021 – In corso                     Collaborazione presso Studio Legale Piscitelli – area penale 

                                                        Principali attività espletate: attività giudiziale e stragiudiziale, antifrode 

                                                        a tutela delle Compagnie di Assicurazione 

                                                        

Settembre 2020- Dicembre 2020           Collaborazione presso  Studio Legale Penale DFM & Partners. 

                                                        Principali attività espletate: patrocinio in udienza e redazione atti. 

 

Gennaio 2020 – Marzo 2020               Collaborazione presso Studio Legale Penale Avv. Raffaele Boccagna Buonanno. 

                                                         Principali ambiti di attività: Diritto Penale e Diritto Penale delle Assicurazioni. 

                                                         Principali attività espletate: attività di udienza nell’interesse delle Compagnie di 

Assicurazione e di redazione atti di denunce-querele e costituzioni di parte civile. 

 

Ottobre 2019- Dicembre 2019               Collaborazione presso MC Lawyers SAGL – Studio Legale in Milano e Lugano. 

                                                         Principali attività espletate: patrocinio in udienze penali, consulenza in materia 

penale (con particolare riguardo al Diritto Penale dell’Impresa). 

 

Gennaio 2019 – Giugno 2019              Collaborazione presso Studio Legale Penale Tributario “D’Ambra e Associati” 

(www.youtax.it) sito in Milano. 

 

Principali attività espletate:  

Patrocinio in udienza in relazione alle principali fattispecie di reati societari con 

specifico riferimento alle fattispecie di reato di cui al Dlgs. 74/2000.   

Redazione di atti processuali. 

Ricerca giurisprudenziale. 

 

Ottobre 2018             Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense- iscrizione 

presso l’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.  (CE).                  

Ottobre 2015 – Febbraio 2018              Collaborazione presso Studio Legale Foglia sito in Caserta - Diritto Penale  

 

Tipo d’attività  

Diritto penale comune. 

Patrocinio in udienze penali come praticante abilitato ex. art. 8 R.D.L. n. 

1578/1933 (reati che non passano per u.p ai sensi dell’art. 550 c.p.p.) 

Redazione di atti di ogni tipo in ambito penalistico. 

Consulenza e redazione di pareri in merito a strategie processuali, attività di 

cancelleria di qualsiasi tipo, ricerche giurisprudenziali ed aggiornamento 

professionale in materie giudiziarie. 

 

Settembre 2014 – Ottobre 2015 Praticante Avvocato Studio Legale Foglia sito in Caserta – Diritto Penale. 

mailto:domenicolandolfo@hotmail.it
http://www.youtax.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Aprile 2020- Maggio 2020             Partecipazione agli incontri organizzati dall’ Università di Roma Tre nel ciclo 

“Connessioni” di diritto penale organizzati nell’ambito del Dottorato in Discipline 

Giuridiche coordinati dalla Professoressa Antonella Massaro. 

 

Gennaio 2020- Febbraio 2020               Corso di Perfezionamento in Diritto Penale Vaticano presso l’Università LUMSA 

di Roma. 

 

Dicembre 2018 – Dicembre 2019           Conseguimento di un Master annuale di II livello per l’anno accademico 2018/19 

in “Diritto Penale dell’impresa” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, con redazione di un Paper dal titolo “La tutela dei terzi nel caso della 

confisca”. 

Principali tematiche affrontate: White collar crimes, compliance e modelli di 

prevenzione del rischio-reato ex D.lgs. 231/2001. Reati societari, tributari, 

bancari, finanziari e contro la pubblica amministrazione, profili di responsabilità 

delle persone giuridiche. 

 Legal clinics, convegni e tavole rotonde con i maggiori professionisti del settore. 

 

 Ottobre 2018 Superamento esame avvocato con la seguente votazione finale: 325. 

 

Marzo 2018 – Giugno 2018            Corso di inglese livello B2 presso “British School” sede di Caserta. 

Ottobre 2017 – Novembre 2017 “Corso di Diritto Penale Europeo” organizzato dalla Camera Penale di Santa Maria 

C.V. e dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Aprile 2016                                   Superamento esame relativo al Corso per difensori d’ufficio che abilita alle 

iscrizioni nelle liste dei difensori d’ufficio avendo frequentato il Corso di 

Formazione per difensore d’ufficio di 90 ore nel biennio 2014/2016. 

 

Marzo 2016 – Ottobre 2016 Corso di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense presso 

il Prof. Avv. Pasquale Guida, Santa Maria C.V. Principali materie/abilità 

professionali oggetto di studio: Diritto Penale, Diritto Civile e Diritto Societario. 

 

Ottobre 2015   Abilitazione come praticante abilitato ex. art. 8 R.D.L. n. 1578/1933. 

 

Settembre 2015 – Dicembre 2015 Corso di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense presso 

l’Istituto Superiore di Studi Giuridici “Natale Ferrara”, Napoli. 

Principali materie/abilità professionali oggetto di studio: Diritto Penale, Diritto 

Civile e Diritto Societario. 

 

Luglio 2014 Laurea in Giurisprudenza presso la Seconda Università degli studi di Napoli, sita 

in Santa Maria Capua Vetere (CE) con una tesi in “Diritto Penale” dal titolo “La 

tutela dei detenuti in ambito sovranazionale”.  

 

2003 - 2008   Diploma presso Liceo Scientifico Statale “A.Diaz”, Caserta (CE). 
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COMPETENZE PERSONALI 

Ottima dimestichezza in udienza. 

Ottima capacità di redazione atti in materia penale. 

Buona capacità di comunicazione e presentazione. 

Buona capacità di lavorare sia in maniera indipendente che in gruppo, sviluppate in Studio Legale grazie alla 

collaborazione con colleghi con diverse competenze di diritto. 

Leadership ed attitudine al problem solving. 

Capacità di gestire adempimenti burocratici e di Cancelleria. 

Lucida gestione in situazioni di particolare criticità.  

Grande determinazione e perseveranza. 

Grande abilità nel lavorare sotto strette scadenze. 

Ottima capacità di adattamento ad ogni contesto culturale. 

Ottima capacità di fornire consulenze legali. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Madrelingua italiano. 

Inglese: livello B2. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza del pacchetto Office. 

Ottima conoscenza ed utilizzo delle principali banche dati di ricerca giuridica.  

Ottima conoscenza Internet Explorer. 

ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONISMO 

Componente del Consiglio Direttivo presso Associazione Italiana Giovani Avvocati SMCV (CE). 

Responsabile della Commissione Professionale presso Round Table 77 Caserta. 

Membro di WIBF (Women in Business & Finance), sezione He for She. 


