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____________________________________________________________________________________

CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto avv. Cristina Carpentieri, nata a Salerno il 04/09/1977, ed ivi
residente alla via Eugenio Caterina n.6
DICHIARA
a) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Salerno in data 26.06.2003 con voti 92/110;
b) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense in data 17
gennaio 2008;
c) di essere iscritto nell’albo tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati del
foro di Salerno dal giorno 29 febbraio 2008;
d) di svolgere attivamente la professione di avvocato con studio in Salerno alla via
Antonio Iannuzzi n.49;
e) di occuparsi attivamente di questioni giuridiche in ambito civile e penale;
f) di aver frequentato e conseguito master in Giurista d’Impresa organizzato dalla Tax
Consulting srl di Roma nell’anno 2004, occupandosi di problematiche legali tipiche di
alcune importanti funzioni aziendali (Ufficio legale, Segreteria degli organi societari,
Ufficio personale, Ufficio acquisti e vendite) e sviluppando conoscenze in materia di:
• lineamenti di contabilità e bilancio
• diritto societario
• principi di diritto tributario delle imprese
• diritto penale dell’impresa
• corporate governance
• contratti commerciali nazionali d’impresa
• contrattualistica societaria: joint ventures ed acquisizioni
• contrattualistica commerciale comunitaria ed internazionale
• appalti dei lavori pubblici
• concorrenza e normativa anti-trust

• gestione della conflittualità
• diritto bancario e contrattualistica finanziaria
• norme a protezione del contraente debole e tutela della privacy
• il diritto del lavoro e l’impresa
m) di avere conseguito il titolo di mediatore civile in data 17 marzo 2012;
n) di avere svolto e di svolgere ancora per alcune di esse attività di consulenza legale
civile, penale ed amministrativa presso le seguenti aziende:
NAMEA srl
Euromarmi srl
Salvati costruzioni sas di Salvati Carmine
Salerno Kontrol srl
Teknel – tecnologie elettriche
Scannapieco Antonio Costruzioni
Cooper pul
SIIS spa Servizi idrici integrati salernitani – gestione forniture idriche e depurazione;
o) di avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office;
p) di avere una buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Salerno,lì 07/09/2020

avv. Cristina Carpentieri

