CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Anna Mugnano
Via dei Fiorentini n. 61 80133 Napoli (Italia)
tel. +39 081 5571162
fax +39 081 4421412
mobile +39 338 5880507
e_mail annamugnano62@gmail.com
annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it
Nazionalità Italiana
data di nascita
codice fiscale

14 gennaio 1962
MGN NNA 62A54 F839B

FORMAZIONE
1980

Diploma di maturità

1993

Laurea in giurisprudenza presso la Università degli
Studi di Napoli – Federico II discutendo la tesi in
Diritto Ecclesiastico dal Titolo “Le nuove competenze
della Corte di Appello in tema di esecutività delle
sentenze di nullità matrimoniali “. Relatore ch.mo
prof. Mario Tedeschi

1994

Abilitazione al patrocinio legale

1997

Abilitazione alla professione di avvocato

2000

Iscrizione Albo Avvocati del Foro di Napoli

2008

Corso per Conciliatori Professionisti - Coa Napoli

2015

Iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti.
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2010

Master annuale di mediazione trasformativa del
contenzioso sanitario CMFM (Centre de Mediation et
de Formation a la Mediation-Parigi) Novembre
2009/novembre 2010

2012

Corso di Formazione “Disagi della persona e danno
non patrimoniale”
Corso di formazione suddiviso in 5 moduli “Diritto
Amministrativo”
Corso di formazione “Evoluzione normativa in
materia di sicurezza sul lavoro”

ATTIVITA’
DIDATTICA
2007

Docenza per corso Responsabili Assicurativi ASL
Caserta 1 in collaborazione con Assicuraeconomia –
Cattedra di Marketing Assicurativo Facoltà di
Economia – Seconda Università degli Studi di Napoli.

2012

Docenza per “Corso per delegali ed ausiliari alla
mediazione” in collaborazione con Nicos adr erogato
al personale medico ed amministrativo della AUSL di
Viterbo per le tematiche afferenti l’inquadramento
della responsabilità professionale medica.

1977-1993

Lavoro part-time presso studio legale con preliminari
mansioni di assistente alla segreteria e
successivamente di direzione e controllo. Con gli anni
e con l’acquisizione di specifiche competenze ha
ricoperto il ruolo di assistente dei legali

ATTIVITA’
PROFESSIONALE

2

1994 – 2014

Svolgimento dell’attività professionale forense con
particolare riguardo al diritto civile ed amministrativo
e, specificatamente, alla consulenza e contenzioso in
ambito sanitario erogata per Assicuratori, Enti
Universitari, Aziende operanti nel settore sanitario e
personale medico. L’attività professionale è stata
altresì erogata in favore di aziende di brokeraggio
assicurativo caratterizzata dalla redazione di pareri.

1994 - 2015-

Assistenza legale a enti pubblici (enti locali ed
università), persone fisiche, compagnie di
assicurazione (grandi rischi), società di brokeraggio
assicurativo, società operanti nel settore sanitario,
società operanti in partnership con enti pubblici. Si
occupa degli aspetti legali all’organizzazione
aziendale ed alla gestione dei rapporti tra privati ed
enti pubblici. .

LINGUE
STRANIERE

Inglese
(Discreto livello di conoscenza)

Il sottoscritto avv. Anna Mugnano, consapevole della
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/2000 in caso di false attestazioni e
mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle
conseguenze previste dall’art. 75 del predetto DPR,
dichiara di essere in possesso dei titoli e
dell’esperienza indicata nell’antescritto curriculum
vitae.
Si autorizza il trattamento dei dati personali nel
rispetto del d. lgs 196/2003.
Napoli, 11/01/2016
avv. Anna Mugnano
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