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CURRICULUM VITAE 

                                        

MIRANDA Filomena, nata a Napoli il 1° Maggio 1961, MRNFMN61E41F839M, con Studio 

Legale in Napoli alla Via dei Tribunali N°138, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Napoli dal 

24/03/1993,tel: 081-447281; indirizzo pec:filomenamiranda@avvocatinapoli.legalmail.it 

ha conferito diploma di laurea magistrale presso l’Università Federico II di Napoli il 9/10/1989, 

conseguendo il punteggio di 105/110, 

1) praticante avvocato e poi avvocato presso studi legali  in Napoli, dove venivano trattate in 

particolare cause di Locazione, di Risarcimento Danni   oltre a trattare il Diritto di 

Famiglia e Diritto dei Minori 

2) ha conseguito, in data 18 /01/1994 il titolo di Perito Grafologa,   presso la UILM ed è 

tuttora consulente di parte e iscritta al n. 157/2014 presso il Trib di Napoli. 

3) ha conseguito, in data 17/05/1998 il titolo di Mediatrice Familiare 

4) con tali  qualifiche, ovvero quella di avvocato e di mediatore familiare, ha lavorato presso 

Sportelli d’Ascolto istituiti presso le Municipalità 

5) negli anni 1996-2002 ha amministrato 5 condomini, con relativa gestione contabile. 

6) iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli come Custode Giudiziario e 

Professionista Delegato alle Vendite per le cause di Espropriazione Immobiliare. 

7) membro della Commissione dei Minori ed è stata membro della Commissione Difesa dei 

Non Difesi e poi della Commissione Diritti Umani 

8) ha seguito il II Corso(anno 2011/2012) presso il Tribunale dei Minori, conseguendone il 

titolo, ed è iscritta quale difensore d’Ufficio, con all’attivo svariati incarichi,  per i ragazzi 

detenuti presso il Carcere Minorile di Nisida e come curatore speciale/tutore. 

9) come avvocato iscritto al Patrocinio a Spese dello Stato, ha ricevuto incarichi anche in 

materia di violenza sulle donne e stalking. 

10) e’ stata tesoriera della “casa delle Donne a Napoli” e si occupa di donne maltrattate.. 

11) ha preso parte all’organizzazione di eventi formativi, sia in materia di Diritti Civili, sia 

pure in materia di Testamento Biologico e riconoscimento delle origini biologiche con la 

Commissione Diritti Umani. 

12) fornisce occasionalmente pubblicazioni sulla Voce Forense per illustrare la situazione 

delle donne avvocato. 

13) attivista politica PD, ha partecipato quale candidata Europee 2014 lista SUD (13.472 voti) 

14) membro della Commissione Diritti Umani presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Napoli (costituita ottobre 2015) e si occupa di comunicazione e organizzazione 

 eventi Consigliere Nazionale di ANF (dal maggio 2015) ed ora impegnata nello studio di 

proposte di emendamenti al DDL Cirinnà per il riconoscimento dei Diritti Civili e con la ex 

Senatrice Elena Ferrara per il Cyberbullismo e il Furto d’Identità Digitale 

15)  Socia del Network: Avvocatipuntoeacapo.it 

16) Socia e speaker della Radio dell’Avvocatura, IusLaw WebRadio, 1°e unica radioweb con 

sezione di formazione radio-learning , vincitrice di Bando Europeo (2016)come start-up 

17) Iscritta presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine di Napoli dal 27/04/2011 con 

c.a. 6 mediazioni trattate ogni anno dal 2015 e aggiornamento  richiesto comunicato 

l’11/06/2019                                                                            Avv. Filomena Miranda.                             


