Avv. Miriam Marino, curriculum vitae
Miriam Marino è nata a Napoli il 22.05.1971 e risiede in Villaricca alla Via Dante Alighieri, 63, si
laurea nel 1995 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Conduce la pratica forense, da civilista, in Napoli presso lo studio dell’Avv. Renato Angelone, illustre Avvocato civilista napoletano.
Si Abilita all’esercizio della professione forense nel 1998 e si iscrive all’Ordine degli Avvocati di
Napoli nel gennaio del 1999.
Lo stesso anno ha aperto lo Studio Legale Marino con sede in Giugliano in Campania alla via Cacciapuoti, 57, dove tutt’ora svolge la propria attività professionale.
La sua attività professionale è indirizzata in tutto il ramo civile con particolare riferimento al diritto di famiglia, alla tutela dei minori, ed ai giudizi di separazione e di divorzio; nell’ambito di tale
attività si avvale anche della collaborazione di legali operanti presso la Sacra Rota.
Particolare attenzione viene dedicata al diritto minorile ed al patrocinio come difensore d’ufficio
presso il Tribunale per i minorenni di Napoli , per il quale, in virtù dell’iscrizione all’albo speciale
dei difensori esercita il ruolo di avvocato, tutore e curatore speciale per numerosi minori in stato
di abbandono ed adottabilità.
Ricopre inoltre la carica di vice presidente della Camera minorile istituita presso il tribunale di Napoli nord.
Svolge inoltre la propria attività professionale anche nel settore previdenziale e tributario.
Con la cartolarizzazione del credito da parte degli Enti di diritto pubblico, l’attività professionale
è stata estesa anche al diritto dei consumatori, usufruendo della collaborazione di associazioni di
consumatori di rilevanza nazionale, e sono state avviate una serie di laboriose attività volte alla tutela dei diritti del cittadino, (contro Equitalia, Consorzi di bonifica, canoni idrici, società telefoniche) .
Dal 2005 viene inserita nell’elenco degli Avvocati esercenti il gratuito patrocinio a spese dello Stato, ed in forma continuativa assiste e difende i meno abbienti in diversi giudizi innanzi i vari uffici
giudiziari nazionali.
Fin dall’inizio della sua attività professionale (1995) collabora con l’Avv. Paolo Porrone del foro di
Torre Annunziata, fiduciario di importanti compagnie assicurative, presso il cui studio sito in Gragnano (NA) svolge parte della sua attività professionale .
MASTER, CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
-

master, corsi di formazione professionale ed aggiornamento presso il Tribunale di Napoli e
per i minorenni di Napoli sul diritto di famiglia e minorile per gli anni ,2011,2012, 2013,
2014, 2015 e 2016, organizzati dal COA di Napoli in collaborazione con la commissione
minori, con conseguimento di attestato di idoneità.

-

Corso di formazione sulla tutela del minore presso il Tribunale di Napoli organizzato dalla
Camera minorile in Cammino nel 2013

-

Corso sul diritto processuale di famiglia dal 20.11.2013 al 17.02.2014 a Grumo Nevano organizzato dalla Camera forense di Frattamaggiore;

-

Corso sull’ascolto del minore il 17.12.2014 e 10.06.2015 presso il Tribunale per i minorenni di Napoli;

-

Laboratorio di diritto minorile “ nuovi orientamenti giurisprudenziali” ( 19.10.2016) e
“ruolo vicariante dei servizi sociali nel sostegno alla genitorialità , percorsi e valutazione
della capacità genitoriale” (9.11.2016)

-

Corsi di aggiornamento annuali e laboratori di diritto minorile presso il Tribunale per i minorenni di Napoli anni 2017, 2018 e 2019.

Assessore al Comune di Giugliano in Campania dal 2015 al 2020 con deleghe al commercio, Pubblica Istruzione e tutela e benessere degli animali.
Ai sensi e per l’effetto del Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (T.U. per la privacy in vigore
dall’1/1/2004 si autorizza al trattamento dei dati personali.
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