
 

 

Curriculum Vitae      

 

Giuseppina Esposito 

Nazionalità Italiana 

 giuseppina.esposito04@giustizia.it  

 

 

 

Esperienza Lavorativa 

 

 

Settembre 2019 

Segretaria particolare del Sottosegretario Vittorio Ferraresi – Ministero della giustizia   

 

Luglio 2018 – Settembre 2019 

Segretaria particolare del Sottosegretario Vittorio Ferraresi – Ministero della giustizia   

 

Settembre 2017 in corso  

Cultore della Materia in diritto privato presso l'Università degli Studi di Napoli  Federico II - cattedra di 

diritto civile prof. Rolando Quadri 

  

Luglio 2013 - Giugno 2018 

Collaboratrice parlamentare per deputati di Commissione Giustizia 

Attività di consulenza, elaborazione testi normativi, atti di sindacato ispettivo e attività di segreteria, 

organizzazione agenda e eventi di attività parlamentare 

 

Anno Accademico 2013 – 2014 Anno Accademico 2015 – 2016 Anno Accademico 2016 – 2017 Anno 

Accademico 2017 - 2018 

Università Federico II modulo di diritto civile - Contratti di Tutorato presso la scuola di specializzazione per 

le professioni legali. 

Principali mansioni e responsabilità: attività di ricerca afferente alla materia di diritto civile con particolare 

riguardo ai recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, ricevimento studenti, assistenza in aula e in 

tribunale  

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

 

 

 

Dicembre 2010 – Maggio 2013 - Università degli studi di Napoli Federico II  

Dottorato in Diritto comune patrimoniale ciclo XXV (diritto Civile e commerciale) conseguimento del 

relativo titolo e attività di collaborazione con la cattedra di diritto privato del prof. Rolando Quadri, per lo 



svolgimento degli esami nonché dell'attività di didattica e di ricerca attinente alla materia di diritto civile e 

commerciale – Tesi: “Accettazione tacita dell'eredità” 

Dicembre 2010 – Abilitazione di Avvocato 

 

Aprile 2003 – Aprile 2005  Pratica notarile  

 

Attività - Studio Legale specializzato in diritto civile (in particolare: famiglia, successioni, 

proprietà, obbligazioni, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale), infortunistica 

stradale, diritto commerciale. 

Aprile 2003 – Aprile 2005               Pratica forense 

Attività - Redazione di atti e pareri previe ricerche giurisprudenziali e dottrinarie su supporti 

cartacei e banche dati informatiche, assistenza in udienza, adempimenti di cancelleria. 

Settembre 2003 – Maggio 2005 – Università Federico II – Scuola di specializzazione per le 

professioni legali -  Conseguimento di Diploma di specializzazione con indirizzo notarile 

 

AA  1998 – 2003 Università Federico II di Napoli – Facoltà di giurisprudenza 

Laurea magistrale conseguita il 21 marzo 2003 con votazione 108/110 con tesi in diritto 

internazionale – Relatore prof. Emilio Pagano 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
CORSI  
DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 - Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio notarile di Napoli “Fondazione Emanuele Casale” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di preparazione al concorso notarile 

 
• Date (da – a)  Maggio 2003 - Gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Notaio Marco Luongo 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di diritto successorio, di obbligazioni e contratti speciali e di diritto 
di famiglia 

 
• Date (da – a)  Maggio 2004 - Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Notaio Claudio Trinchillo 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Breve corso sulla riforma di diritto societario 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2005 - Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Notaio Adolfo Cannavale (presso lo studio del Notaio Giovanni Cesàro) 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di diritto civile 

 
• Date (da – a)  Maggio 2005 - Gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Notaio Ettore Sarluca 
Professore Biagio Grasso, ordinario di diritto civile presso la facoltà di 
giurisprudenza  “Federico II” di Napoli 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di diritto civile ( volontaria giurisdizione, successioni, contratti, 
obbligazioni, diritto di famiglia) strutturato in parte teorica e pratica 

 
• Date (da – a)   Dal 2004 al 2007 e dal 2009 al 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Notaio Stefano Santangelo (dapprima presso lo studio dello stesso 
notaio in seguito presso il consiglio notarile di Napoli “Fondazione 
Emanuele Casale”) 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento avanzato in diritto commerciale con particolare 
attenzione alle problematiche alla riforma del diritto societario. 

 
• Date   2007  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Notaio G.A.M. Trimarchi 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per la preparazione al concorso notarile 

 
• Date (da – a)   Novembre 2008 – 2009   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Notaio l.Genghini  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di preparazione al concorso notarile (diritto societario, successioni 
e contratti) 

COR 

• Date (da – a)   Febbraio 2009 e febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Notaio G.A.M. Trimarchi  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 trattazione di problematiche specifiche inerenti al diritto commerciale e di 
famiglia;  

 

 



 

 

 
COMPETENZE TECNICHE E PERSONALI 

 

 

 

Lingue Italiano: Madrelingua – Inglese: ottimo 

Informatica       Windows XP  – Pacchetto Microsoft Office – Pacchetto Open Office – Outlook Express - 

Internet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ex art. art. 13 - D.Lg196/2003



 


