
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Mazzoni Erminia 

 

STUDIO LEGALE:  

Via Vincenzo Cuoco, 12 – 80121 Napoli – Tel. +39 081 7642272 

Via Del Pomerio, 7 – 82100 Benevento – Tel. +39 0824 21203 

Via Sebino, 16 – 00197 Roma – Tel +39 06 85352199   

 

E-MAIL: erminiamazzoni@gmail.com - erminia.mazzoni@avvpec.it 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Iscritta all’Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni 

Superiori dal 2008; 

 

Iscritta all'Albo degli Avvocati (1993); 

 

Svolge attività professionale, assistendo sia piccole e medie imprese che Pubbliche Amministrazioni e Enti pubblici (dal 1993 – 

alla data attuale). 

 

Nello specifico, fornisce: 

• Tutela legale, giudiziale ed extragiudiziale, nel settore civile ed amministrativo, con particolare riferimento al Diritto 

Societario, del Lavoro, degli Appalti di Opere Pubbliche e nel campo del Diritto Europeo; 

• Consulenza e Progettazione per l’accesso alle diverse forme di finanziamento messe a disposizione da organismi 

regionali, nazionali ed europei, mediante: 

 informazioni e aggiornamenti su tematiche europee, programmi Comunitari, legislazione dell'UE; 

 individuazione delle opportunità, che possono essere a gestione regionale e/o nazionale (fondi strutturali) o 

governate direttamente dalla Commissione Europea (programmi a gestione diretta); 

 individuazione dei programmi compatibili con le esigenze di finanziamento del cliente; 

 monitoraggio dei bandi; 

 presentazione di progetti coerenti con le linee di indirizzo comunitarie; 

 formulazione di budget di spesa adeguati; 

 eventuale individuazione di partner di progetto; 

 rendicontazione in itinere ed ex post delle spese sostenute; 

 certificazione della spesa, quando imposta dalle regole del programma. 

 

Ha svolto attività di consulenza per l’Ente Nazionale Microcredito quale Esperto in materia di Mercato del Lavoro e Libere 

professioni nell’ambito del Progetto Selfiemployment (2016/2018); 

 

ha diretto e coordinato la Scuola di Alta Formazione di Magna Carta C. in Diritto dell’Unione (2010-2014); 

 

ha assunto incarico di Presidente e Componente di Collegi arbitrali, per la risoluzione di questioni amministrative inerenti appalti 

di opere pubbliche; 

 

ha svolto funzioni di Responsabile progetto "Operatore interno di processi delle PMI" - Programma Operativo 1994\99 "Ricerca, 

Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione". Sottoprogramma: Formazione per la ricerca industriale, cofinanziato e coordinato dal 

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

 

ha collaborato presso il Centro Studi di Diritto Comunitario - Università degli Studi del Sannio – con il Prof. F. Casucci (dal 1995); 

 

ha svolto attività di co-docenza nell’ambito del “Corso di Diritto Privato”, presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (1993) con l’Avv. A. Ferretti; 

 

ha svolto attività di co-docenza nell’ambito del “Corso di perfezionamento per curatori fallimentari” presso l’IPSOA (1992) con 

l’Avv. A. Ferretti. 

 

mailto:erminia.mazzoni@avvpec.it


ha collaborato presso l’Istituto di Diritto Internazionale - Cattedra di Diritto Comunitario - dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” – con il Prof. B. Conforti (1989-1990); 

 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Stage negli Stati Uniti - Washington, D.C., Utah, Pennsylvania, New Jersey, New York - organizzato dalla NCSL (National 

Conference of State Legislature) sui sistemi federali internazionali (1996); 

 

stage nel campo del Diritto Societario Internazionale Studio Tobias & Partners, Monaco di Baviera (Germania – 1990); 

 

corso di specializzazione in Diritto delle Organizzazioni Internazionali ISTUD - Istituto di Studi Legislativi di Roma (Italia – 

1988/89); 

 

laurea in Giurisprudenza Università La Sapienza di Roma (Italia) - Tesi di laurea in Diritto delle Comunità Europee, sul tema: "I 

poteri impliciti degli organi comunitari nelle relazioni esterne" - Relatore Prof. Benedetto Conforti (1983/89); 

 

corso di Specializzazione per Interprete e Traduttore Parlamentare Simultaneista Scuola per Interpreti e Traduttori di Roma 

(Italia) -  Lingue Inglese e Tedesco, con indirizzo tecnico-giuridico (1986/88); 

 

diploma di Laurea Triennale di Interprete-Traduttore nelle lingue Inglese e Tedesco Scuola per Interpreti e Traduttori, Roma 

(Italia – 1983/87). 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

 

                            Ascolto           Lettura              Interazione          Produzione orale              Produzione scritta 

Inglese                  C2                    C2                       C2                         C2                                            C2 

Tedesco                C1                    C1                       C1                         C1                                            C1 

                       
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente autonomo - C1/C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

 
COMPETENZE COMUNICATIVE 

 

Ottime competenze comunicative e relazionali. Capacità nella gestione del lavoro di gruppo, nel sapere interpretare le situazioni 

lavorative. Disponibilità all'ascolto e al confronto. 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

Ottime capacità organizzative, di coordinamento e di gestione, capacità di problem solving, di pianificazione e di organizzazione 

dei tempi e delle modalità di lavoro. Ottima predisposizione al proseguimento degli obiettivi stabiliti. 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 

 

Elaborazione delle            Comunicazione              Creazione di                   Sicurezza                     Risoluzione di  

    informazioni                                                              Contenuti                                                                problemi 

Utente avanzato                  Utente avanzato           Utente intermedio            Utente intermedio         Utente intermedio 
 

Livelli: Utente base – Utente intermedio – Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Patente di Guida B 

 
 



ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Pubblicazioni 

 

Contributi nella Bibliografia del Parlamento Italiano: “Le immunità parlamentari nei primi anni 2000: comunicazione politica e 

diritti nella società globalizzata” (Roma: Camera dei deputati, 2006. - 148 p. - Convegni e conferenze; 112 -  Limitatamente alle 

relazioni di Leopoldo Elia e Giuliano Vassalli ed agli interventi di Donatella Stasio, Erminia Mazzoni, Antonio Leone, Pierluigi 

Mantini, Sergio Cola, Giovanni Kessler, Vincenzo Siniscalchi). 

 

Collaborazione con l'Avv. Alessandro Ferretti nella stesura del testo monografico "La relazione del curatore fallimentare" - 

Edizione Buffetti - (1993-1994). 

 

Collaborazione con l'Avv. Alessandro Ferretti nella stesura del testo "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali", diretto da 

Lucio Panzani - Edizioni UTET -, in particolare su "Gli effetti del fallimento nei riguardi del debitore" (1991-1993). 

 

Collaborazione con l'Avv. Alessandro Ferretti nella stesura del testo "Accertamento del passivo - Amministrazione e Liquidazione 

dell'attivo" per "Diritto Fallimentare", collana diretta dal Ivo Greco – Edizioni Pirola - in particolare su "Formazione dello stato 

passivo" (1991-1993). 

 

Collaborazione con l'Avv. Alessandro Ferretti nella stesura del testo "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali", diretto da 

Lucio Panzani - Edizioni UTET -, in particolare su "Gli effetti del fallimento nei riguardi del debitore" (1991-1993). 

 

Collaborazione con il Prof. Luigi Rastello nella stesura del testo "Principi Generali" - IV Edizione - CEDAM - in particolare su "Il 

soggetto passivo titolare e non titolare di capacità contributiva" (1990- 1991). 

 

Componente del gruppo di lavoro del Parlamento Europeo per la modifica della Direttiva Servizi (Direttiva 2013/55/UE), relativa 

al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa 

attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). 

 

Componente del gruppo di lavoro del Parlamento Europeo per la revisione del Programma COSME, rivolto a migliorare l'accesso 

dei liberi professionisti agli strumenti finanziari dei programmi a favore della competitività. 

 

Membro del tavolo bilaterale del Parlamento Europeo con i rappresentanti delle libere professioni. 

 

Componente del gruppo di lavoro del Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE). 

 

Promotore e Relatore del Forum EYBA (European Young Bar Association) a Brussels. 

 

REFERENZE 

 

Componente organismo Camere Penali di Benevento (dal 2015 ad oggi), 

 

Delegato Congressuale Organismo Unitario Avvocatura (OUA) (2015), 

 

Componente Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) (dal 2012 ad oggi). 

 

Ha ricoperto la carica di: Assessore Comunale alla Programmazione dei Fondi Europei, ai Rapporti Istituzionali e alla 

Trasparenza; Consigliere Provinciale; Membro del Parlamento Europeo; Membro della Camera dei Deputati e Membro del 

Consiglio Regionale della Campania (1995/2014). 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che il contenuto del curriculum corrisponde al vero. 
 

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 Reg. UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  

 


