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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ANNA MARIA ZICCARDI
Via Alabardieri n° 17, 80121 NAPOLI
081.2451171 - 393.4071323
081.2457170
studiolegaleziccardi@gmail.com
Italiana
18/12/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
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1987
Praticante Avvocato e procuratore legale.

Abilitazione alla professione di Avvocato dal 1991

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Dal 1991
Esperienza nei seguenti settori :
Diritto e procedura penale – diritto civile e del lavoro – diritto amministrativo – diritto sanitario

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Consulenza e patrocinio in materia penale e civile
Attività di consulenza ad Enti pubblici ed aziende private
Attività stragiudiziale e giudiziale a tutela del credito
Consulenza, Assistenza Legale Specializzata a Medici, Operatori e Strutture dell'Area
Sanitaria
Gestione Completa del Risk Management delle Strutture Sanitarie
Fiduciaria dell’Ente Autonomo Volturno srl, FIREMA Trasporti, Ente Mostra d’Oltremare,
Napoli Holding, FINCANTIERI.

1996/2000
Fiduciaria di diversi Enti pubblici in relazione a problematiche connesse alla nuove discipline
relative ai compiti ed alle responsabilità degli Enti ed officiata della difesa di dirigenti dei Comuni
di Cercola, Quarto, di amministratori pubblici di Enti del comprensorio vesuviano.

2001/2005
Consulente del Comune di Casavatore in relazione a problematiche di diritto urbanistic o.
Officiata di numerose difese in processi per reati ambientali e reati contro la P.A. in genere
Molteplici esperienze in materia urbanistica.
Dall’anno 2012 :
- Presidente della Commissione “Osservatorio sanzioni penali e amministrative sul territorio”
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;
-

Componente dell’Associazione Italiana Organismi di Vigilanza Legge 231;
Consulente di Ente pubblico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D. Lgs. N. 81/2008);

-

Presidente OdV di Società di costruzioni ex legge 231/01;

- Membro del direttivo Associazione ONLUS il Carcere Possibile

2006/2020
Fiduciario della Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli, dell’Azienda
Ospedaliera Santobono Pausillipon di Napoli, dell’Ospedale dei Colli, e dell’Ospedale
Sant’Anna di Caserta , ASL Napoli 1, ASL Napoli 2 nord, SUN, ASL Benevento, Azienda
Cardarelli.
Tematiche approfondite : responsabilità dei sanitari e degli organi di vertice delle
strutture sanitarie
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Difesa in processi penali per colpa medica
Costituzione di parte civile a favore degli Enti
Interventi in qualità di responsabile civile in processi penali
Docente di diritto presso la Scuola Superiore di formazione per la Polizia Penitenziaria
Docente Master in “Risk management” Università degli studi di Napoli Federico II
Docente di diritto presso la Scuola Forense di Napoli
Relatore in numerosi convegni in materia di tutela dei dati personali, mobbing, stolking,
responsablità medica, pari opportunità, violenza e maltrattamenti, ricorsi alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, intercettazioni telefoniche .
Membro commissione esami avvocato 2007/2008 e 2011/2012
Espleta attività giudiziali e di consulenza in favore di società e privati nonché di
Enti pubblici tra cui Comune di Napoli, Regione Campania, Ente Autonomo Volturno, Mostra
d’oltremare ecc.
Eleborazione di modelli di semplificazione dei procedimenti amministrativi
Organizzatrice convegno sulla responsabilita amministrativa degli Enti
Fiduciario del Comune di Afragola per contenziosi innanzi al Consiglio di Stato
nonché per problematiche in materia penale connessa alla attività della P.A.
Membro del Tavolo tematico Minorenni autori di reato- per i lavori di programmazione
nell’ambito della consultazione pubblica denominata “Stati Generali sull’esecuzione penale”
Ministero della Giustizia.
Cordinatrice di seminario di studi in materia “Lavori Pubblici:
Dal bando alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive” unitamente all’ACEN.
Coordinatrice del ciclo di seminari Edil – Lab “Saperi per l’edilizia” sezione Opere Pubbliche.
Presidente dell’ Associazione ONLUS il Carcere Possibile
Presidente Fondazione Santobono Pausilipon ONLUS
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Iscrizione nell’Albo speciale degli avvocati patrocinanti in Cassazione

1991
Abilitazione alla professione di Avvocato – Iscrizione presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli

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

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

1987
Laurea in Giurisprudenza presso
Università degli Studi di Napoli Federico II

1979
Licenza liceale
presso il Liceo classico Umberto I di Napoli

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

M ADRELINGUA
ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

B UONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate.

Leadership - Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della logistica); Buona
esperienza nella gestione di progetti o gruppi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza pacchetti informatici: Windows, Office, e applicativi per Mac;

TECNICHE
.
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PATENTE O PATENTI

B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni).

Napoli, lì 13/01/2020
Avv. Anna Maria Ziccardi
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