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Avvocato Stefania Ursumando 
Data e luogo di nascita: 06.04.1967 Napoli 
Residenza: Via Tripergola 22 
Studio: via Domitiana 18 
Telefono: 0818046319 
e-mail: stefaniaursumando@live.it 
pec: stefaniaursumando@avvocatinapoli.legalmail.it 
 
ESPERIANZA LAVORATIVA: 
dal 1996 al 1998 studio legale Avv. Nicolino Petrucci (penalista) 
dal 1998 al 2001 studio legale Avv. Raffaele Affuso (penalista e 
civilista) nonchè studio legale associato Della Pietra pratica con 
Avvocato Carmine Loreto (civilista). 
dal 2001 ad oggi  Studio Legale Avv. Stefania Ursumando  
in Pozzuoli (NA) alla via Domitiana 18 
 
 
Tipo di azienda o settore: Settore legale – Diritto civile e penale 
 
Tipo di impiego: Analisi e risoluzioni di questioni e problemi pratici 
concernenti il diritto civile e penale: famiglia, locazioni, materia 
condominiale, contrattualistica, successioni, diritti reali. In diritto 
penale: reati in materia urbanistica, reati contro il patrimonio, reati in 
materia di famiglia, reati in materia societaria. 
 Principali mansioni e responsabilità: Consulenza legale e 
assistenza giudiziale nonché stragiudiziale rivolta alle società e ai 
privati. Redazione ed elaborazione di atti giuridici. Curatore speciale 
nominato dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, nelle procedure sia 
di Volontaria Giurisdizione che contenziose. Mediazioni in cui sono 
coinvolte anche le pubbliche Amministrazioni (nel caso di specie in 
qualità di mediatore ho condotto una mediazione tra due privati ed il 
Commissario Straordinario dell’Ospedale Del Mare di Napoli per un 
valore di € 2.700.000,00). Molte mediazioni in tema di locazioni e 
condominio nonché successioni. 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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08 ottobre 1993 Laurea in giurisprudenza conseguita presso 
Università degli Studi  Federico II di Napoli con 110/110 e lode. 
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Diritto 
civile ( tesi di laurea sull’istituto della COLLAZIONE nella successione) 
e diritto penale.  
16 aprile 1998 Avvocato. 
Dal 2000 al  2017 iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio per i 
procedimenti penali. 
14.05.2002 “Giudice di Pace di penale” Corso di aggiornamento 
professionale. 
07.11.2003 Corso di aggiornamento professionale in diritto penale 
minorile. 
12.07.2006 conseguimento titolo di mediatore familiare presso 
Centro Studi e Ricerche Politeia.  
 dal 16.02 al 20.04 dell’anno 2007 Seminario: Minori e famiglia: tra 
Diritti e Diritto. 
14.05.2010 Conseguimento titolo di Mediatore civile e commerciale 
presso Organismo ADR Concilmed di Napoli n.50 ore di Formazione. 
11.05.2013 Corso di aggiornamento obbligatorio di 18 ore per 
mediatori presso Organismo ADR Concilmed di Napoli.  
24.10.2015 Corso di Aggiornamento per Mediatori presso MEDARB 
s.r.l..  
17.12.2015 iscrizione nell’elenco dei difensori di Ufficio nei 
procedimenti civili innanzi al Tribunale per i Minorenni. 
 11.10.2017 7° Corso di formazione diritto minorile.  
gennaio 2019 abilitazione al patrocinio innanzi la Suprema Corte di 
Cassazione e altre Giurisdizioni superiori. 
05.07.2019 Corso di Aggiornamento per mediatori presso 
l’Organismo De Jure Conciliando s.r.l.. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e del recente GDPR 679/2016. 
 
 
 
 


