
 
                                  

 

CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali 

 

Cognome e Nome   Iele Maria  

Indirizzo  Via C. Luca Mazzella,  6- 82100 BENEVENTO  

Telefono   

POSTA CERTIFICATA  avvmariaiele@puntopec.it 

E-mail  m.iele@unifortunato.eu 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18/05/1977 -Benevento 

 

Titolo di studio                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

 

 Laurea magistrale V.O. in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 

degli studi di Salerno  con la votazione 97/110 in data 13.12.2004; 

 

Abilitazione alla professione forense e Iscrizione presso Albo Avvocati 

del Foro di Benevento al n. 1.977 dal 21.01.2009;  

 

Diploma di maturità classica conseguito 10.07.1995 con la votazione 

60/60 presso il liceo classico “P.Giannone” di Benevento; 

 

(17/01/2019) Frequenza all’evento di formazione “Una democrazia 

ancora fondata sul lavoro” 4 crediti formativi, organizzato da Acli Prov. 

di Bn;  

(11/07/2018) Partecipazione evento di formazione “Il ruolo 

dell’Avvocato “4 crediti formativi, organizzato da COA di Benevento; 



 
( 15/05/2018) Partecipazione al corso di formazione “La giustizia 

digitale:la vendita con modalità telematiche”, 4 crediti formativi , 

organizzato da COA di Benevento; 

(12/01/2018) Partecipazione al corso di formazione “La conservazione a 

norma, il PAT,la fatturazione elettronica e le notifiche a mezzo pec” 

(PCT 2.2017) , 5 crediti formativi, organizzato da COA di Benevento 

(10-17/03/2017) Partecipazione short master “ Le nuove esecuzioni 

civili alla luce delle ultime riforme .Efficienza delle procedure 

esecutive”, organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura 

Struttura territoriale della Corte di appello di Na, ufficio del referente 

per la formazione decentrata, con rilascio attestato; 

(10/07/2007) Frequenza corso di Formazione Tecnica per RSPP modulo 

A ex d.lgs. 195/03 presso Comitato Paritetico Territoriale della 

Provincia di Benevento; 

(15/07/2007) Frequenza corso di Formazione Tecnica per RSPP modulo 

B e C ex d.lgs. 195/03 presso Comitato Paritetico Territoriale della 

Provincia di Benevento  

( a.s..2001)  Corso di inglese advanced con relativo diploma conseguito 

nel Dicembre 2001 presso l’ Istituto di Scuola Superiore “I.P.S.I.A.” di 

Benevento ; 

 

 

 

Esperienza lavorativa 

                       (dal 1.01.2011 ad oggi) 

•  Titolare dello Studio Legale e Commerciale IELE con svolgimento delle 

seguente attività: attività di redazione atti e pareri legali, attività 

processuale in udienze innanzi ai Giudici di Pace, Tribunali e Corti di 

Appello, Corte Europea di Strasburgo; recupero crediti e studio delle 

controversie in via stragiudiziale.  

Approfondimento delle seguenti materie: Diritto Penale, Diritto Civile, 

Diritto Processuale Civile, Diritto amministrativo, Diritto di Famiglia, 

Diritto del Lavoro e Previdenza sociale, Diritto fallimentare, Diritto 



 
degli Enti Locali ; 

Incarichi ricevuti da privati ed Enti Locali in giudizi innanzi ai Tribun 

ali civili e Amministrativi; 

Introduzione di giudizi per recupero crediti su fatture non pagate, decreti 

ingiuntivi e provvedimenti monitori; 

Introduzione di giudizi per il recupero della TEFA (Tributo per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente); 

Giudizi per risarcimenti danni da insidie stradali e sinistri stradali; 

Ricorsi per differenze retributive e TFR, per malattie professionali e 

Accertamento Tecnico Preventivo , innanzi al Trib. Civ. Sez. Lavoro; 

 

(a partire dall’anno accademico 2015/2016 ad oggi) 

Attività di tutor per l’insegnamento di diritto penale presso l’ Università 

Telematica Giustino Fortunato, 18 CFU; 

(11.03. 2005 -30.09.2016) Praticantato e collaborazione professionale 

con lo studio legale Perifano in Benevento ,  

(1 gennaio 2010-31 dicembre 2011) Consulente sulla normativa 

Privacy presso la Società Imeva spa di Benevento  

(1 gennaio2008 -30 aprile 2008 e 1 Febbraio 2007- 30 Giugno 2007) 

attività di esperta e/o Tutor Esterna in materia di normativa di sicurezza 

sul lavoro D.lgs. 626/94 presso Istituto Superiore “ M. Polo” di 

Benevento ;  

 

 ( dal 31.03.2014 al 19.06.2016) Assessore alla Mobilità Sostenibile   

e    Sicurezza Urbana , Sistema integrato di Parcheggi , Trasporto 

Pubblico Locale , Pari Opportunità e Urp presso il Comune di 

Benevento; 

  (da 1.01.2015 ad oggi) componente del direttivo 

dell’ANF(Associazione Nazionale Forense) con ruolo di tesoriera, 

presso ATA di Benevento; 

 

 

Madrelingua  Italiana 

Capacità e competenze  

  



 
 

 

Conoscenze linguistiche  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

 Ottima capacità nell’utilizzo del PC e conoscenza dell’intero pacchetto 

Office  

 

Patente o patenti  Patente B  

 

  Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di 

possedere i titoli sopra indicati e autorizza al trattamento dei dati 

personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e ss.modifiche 

e integrazioni. 

 

BENEVENTO , 24.09.2010          

                                                                    f.to Maria Iele                                                                                                                     

 


