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- Dal 2002 a tutt’oggi svolge l’attività di avvocato civilista presso il  
                                                      Foro di Napoli 

 Dal 1997 sino al 2006 ha svolto l’attività incarichi di insegnamento del Diritto   

e dell’Economia nonché di Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione presso 

Istituti superiori pubblici. 

- Dall’ottobre 2014 è avvocato fiduciario dell’Equitalia sud spa. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Istruzione e Formazione 

  

FAX                                                                                

ESPERIENZA LAVORATIVA 



  

  In data 6/10/1988 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con 105/110 

presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, discutendo una tesi in 

diritto pubblico romano dal titolo “Eresia ed Apostasia al tempo di Teodosio II”. 

- Nell’anno 1988-89 ha frequentato i corsi di preparazione al concorso per 

Uditore Giudiziario organizzato dal prof. Carmine Donisi, ordinario di diritto 

Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza di Napoli “Federico II”. 

- Nell’anno 1993 ha conseguito le seguenti abilitazioni: 

1) Esercizio della professione forense, presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

2) Insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche. 

3) Insegnamento della Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione. 

N.B. Le ultime due abilitazioni sono state conseguite in seguito a concorso 

pubblico indetto con D.M. 23/03/1990. 

- Nell’anno 1995 è risultata idonea al concorso a sei posti di collaboratore 

amministrativo (VII qualifica) presso l’UNIRE di Roma. 

-Nell’a.a. 1997/1998 ha superato la prova finale del II Corso di 

perfezionamento post-laurea in Studi sulle Donne: lingua, storia, letteratura, 

arte dal titolo “Relazioni di genere e trasformazioni della società”. 

- Nell’a.a. 1998/99 ha superato la prova finale del Corso di perfezionamento 

post-laurea in Storia del Cristianesimo dal titolo: “Dal Giudeo- Cristianesimo 

all’Islam”. 

- Nell’anno 2000 ha superato il concorso pubblico a cattedra per 

l’insegnamento delle  discipline giuridiche ed economiche negli istituti superiori, 

bandito nell’anno 1999. 

- Nell’anno 2003 ha frequentato con profitto il Corso di aggiornamento in diritto 

di famiglia e dei minori organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

- Dal 6/2/2005 al 5/6/2005 ha frequentato con profitto il Corso di Diritto 

Internazionale Pubblico e Privato organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli. 



  

- Dall’anno 2006 è iscritta nell’elenco degli Avvocati/e a supporto dell’Ufficio 

della Consigliera di Parità della Provincia di Napoli. 

- Dal 21/1/2010 è iscritta nell’elenco dei difensori d’ufficio nei procedimenti 

civili minorili innanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli. 

 

Napoli, 2/3/2016                                                         Annamaria Raimondi 

 

“ORIGINALE FIRMATO IN ATTI” 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


