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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome: ILARIA TEDESCHI 

Residenza: Via Lupariello, n. 46, Cap. 82032, Cerreto Sannita (BN)  

Domicilio: Via Lupariello, n. 46, Cap. 82032, Cerreto Sannita (BN)  

Telefono/Fax: 0824/861968 

Cellulare: 329/2662298 

E-mail: ilariatedeschi@alice.it;  ilariatedeschi@aruba.it 

             PEC: ilariatedeschi@pec.it 

Partita Iva: 01651750620 

Nazionalità: Italiana 

Luogo di nascita: Piedimonte Matese (CE) 

Data di nascita: 05.08.1986 

Codice Fiscale: TDSLRI86M45G596D 

Stato civile: Nubile 

Patente di guida: Categoria B. 

 Disponibilità alle trasferte e/o al trasferimento. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

- Diploma di maturità classica conseguito nell’anno scolastico 2004/2005 presso il “Liceo Ginnasio Paritario 

Luigi Sodo” di Cerreto Sannita. 

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita in data 28.05.2012, per l’anno accademico 2010/2011, 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento con votazione di 

105/110. 

- Tesi di Laurea dal titolo “Il Matrimonio nel Diritto Romano – Attraverso l’analisi e l’evoluzione della 

posizione giuridica della donna”, relatore prof.ssa Aglaia McClintok, titolare della cattedra di Istituzioni e 

Storia del Diritto Romano, correlatore prof. Felice Casucci, titolare delle cattedre di Diritto dell’UE e 

Diritto e Letteratura. 

- Master di II livello in Diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte presso l’Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa – Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2014-2015. 

- Iscrizione Albo degli Avvocati al n. 3.025 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento in 

data 30.03.2016. 

- Corso di Alta Formazione per Amministratore di Condominio presso l’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa – Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2015-2016. 

 

PROFESSIONE 

mailto:ilariatedeschi@alice.it
mailto:ilariatedeschi@aruba.it
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- Avvocato – Libero Professionista 

Titolare dello Studio Legale Avv. Ilaria Tedeschi 

Via Lupariello, n. 46 

82032 Cerreto Sannita (BN) 

 

- Amministratore di Condominio 

In regola con aggiornamento professionale ai sensi dell’art 71 bis delle disposizioni di attuazione al Codice 

Civile e art. 5, comma 5, D.M. n. 240 del 13.08.2014. 

Iscritto al MAPI – Movimento Amministratori e Proprietari di Immobili al n. 140/2018. 

              https://www.mapi.it/ 

 

CAPACITÁ E CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

- European Computer Driving Licence, in data 17.05.2006. 

- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point), Internet Explorer e Posta 

Elettronica 

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

 

  Prima Lingua:       - Italiano 

Altra Lingua:      - Spagnolo (scritto e parlato) discreto. 

                 - Inglese (scritto e parlato) discreto. 

 

ESPERIENZE DI  FORMAZIONE E DI LAVORO 

 

- in data 24.10.2012: Iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Benevento al n. 4.497. 

- in data 04.02.2014: Praticante Avvocato Abilitato al Patrocinio. 

- da Ottobre 2012: pratica forense presso lo Studio Legale Giordano, in Cerreto Sannita (BN) alla Via 

Nicotera, n. 38.  

- da Aprile  2013: collaborazione presso Studio Legale Amodio Associati, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 

34 (Lo studio svolge attività  di Diritto Civile in particolare nelle materia di Diritti Reali, Diritto 

Contrattuale, Diritto Successorio, Diritto di Famiglia, Diritto Fallimentare, Recupero Crediti). 

- in data 13.01.2014: partecipazione al “Corso Annuale per la preparazione alla professione forense” presso 

l’Istituto di Studi Giuridici Mcm Militerni, in Napoli, Via Arangio Ruiz. 

- da Aprile 2014: collaborazione presso lo Studio Legale Nappi, in Napoli, alla Via Toledo n. 282 (Lo studio 

legale è operante nei principali settori del diritto ed è in possesso di una struttura organizzativa e di una rete 

di corrispondenti presso i principali fori nazionali. E’ impegnato nell’area di attività del diritto civile dello 

studio ove ha maturato una consolidata e comprovabile esperienza nell’attività di recupero e gestione del 

credito avendo lo studio tra i suoi clienti primarie società di credito, leasing e factoring (tra le quali la 

Deutsche Bank S.p.A., la Commercio e Finanza Leasing e Factoring S.p.A., la Bn Finproget S.p.A, la 

Banca della Campania S.p.A., la Credem S.p.A.).  

- da marzo 2015: Master di II livello in Diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte 

presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2014-

2015 (Scopo del Master è di formare e perfezionare un esperto con elevate ed approfondite competenze in 

materia di diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte, con particolare riguardo ai 

temi delle negoziazioni nell'ambito del coniugio e delle unioni di fatto e civili, agli strumenti di gestione 

della crisi del matrimonio, alle tecniche di gestione e trasmissione della ricchezza familiare, con specifico 

riguardo ai meccanismi di separazione patrimoniale, agli aspetti fiscali, a fattispecie di diritto internazionale 

privato riguardanti gli immigrati e le famiglie miste, al diritto minorile anche alla luce della recente riforma 

https://www.mapi.it/
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in materia di filiazione. A tal fine il percorso formativo mira alla trasmissione di competenze specifiche per 

lo svolgimento delle professioni legali specializzate in materia di famiglia, minori e successioni nell'ambito 

giudiziale e stragiudiziale.) 

- da novembre 2015: tirocinio formativo presso il Tribunale Civile di Napoli nell’ambito del Master di II 

livello in Diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte - Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa – Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2014-2015; 

- da novembre 2015: stage formativo presso lo Studio Legale Avvocato Oriana Grassi, in Napoli, alla Via 

Caracciolo, 11 nell’ambito del Master di II livello in Diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a 

causa di morte - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Facoltà di Giurisprudenza anno 

accademico 2014-2015; 

- da novembre 2015: collaborazione presso lo Studio Legale Avvocato Oriana Grassi, in Napoli, alla Via 

Caracciolo, 11 ( lo studio è operante nel settore del diritto di famiglia e del diritto minorile); 

- in data 30.03.2016 iscrizione Albo degli Avvocati al n. 3.025 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Benevento; 

- in data 16.09.2016: conseguimento titolo di Amministratore di Condominio a seguito della partecipazione 

al Corso di Alta Formazione per Amministratore di Condominio presso l’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa – Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2015-2016, in regola con l’ aggiornamento 

professionale ai sensi dell’art 71 bis delle disposizioni di attuazione al Codice Civile e art. 5, comma 5, 

D.M. n. 240 del 13.08.2014; 

- in data 17.01.2017: conseguimento Master di II livello in Diritto di famiglia, dei minori e delle successioni 

a causa di morte - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Facoltà di Giurisprudenza;  

- anno accademico 2017/2018: conseguimento degli esami integrativi al Corso di Laurea in Giurisprudenza 

presso Università Telematica “Giustino Fortunato”, Viale Raffaele Delcogliano,n. 12,  Benevento 

(Istituzioni di Diritto pubblico CS/31 - 12 Cfu, Economia Aziendale 03/34 – 9 Cfu, Economia Politica 

01/05 - 9 Cfu, Statistica Economica CS/38 – 12 Cfu, Politica Economica CS/35 – 12 Cfu); 

- anno accademico 2017/2018: conseguimento Certificazione ex D.M. 616/2017 art 3, comma 3, let. a), b), 

c), d) per superamento degli esami 24 CFU presso Università Telematica “Giustino Fortunato”, Viale 

Raffaele Delcogliano,n 12, Benevento (Psicologia Scolastica CS/091 – 6 Cfu, Antropologia Culturale e 

Sociale CS/141 – 6 Cfu, Metodologie e Tecnologie Didattiche CS/04 - & Cfu, Pedagogia speciale e 

didattica dell’inclusione CS/03 – 6 Cfu);  

- anno 2018: iscrizione al MAPI – Movimento Amministratori e Proprietari di immobili al n. 140/2018; 

- in data 30.11.2018: superamento esame corso di aggiornamento professionale obbligatorio anno 2018/2019 

ex articolo 5° comma 5° Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°240;  

- in data 30.11.2018:  Speciliazzazione per partecipazione al workshop Mapi “Opportunità fiscali per 

l'amministratore di condominio” , presso il Tiempo Business Center – Centro Direzionale, Napoli. 

 

STUDIO LEGALE 

 

Lo Studio opera attivamente nel campo del diritto civile. Offre servizi di consulenza nella fase pre-contenziosa ed 

assistenza legale di tipo sia giudiziale che stragiudiziale (contrattualistica, pareri e arbitrati). 

I servizi offerti si estendono anche alla possibilità di ricorrere a procedure conciliative e di risoluzione alternativa 

delle controversie. 

Lo Studio Legale è attivo anche sul fronte del Diritto di Famiglia, con particolare attenzione alle nuove prospettive 

normativo-giurisprudenziali inerenti la famiglia di fatto e la potestà genitoriale. 

A completamento del quadro dei servizi legali incentrati sui bisogni e gli interessi della persona, i privati possono 

avvalersi di assistenza dedicata in materia di Diritto Immobiliare, Garanzie Patrimoniali e Procedure 

Esecutive (i.e.recupero crediti). 

Particolare attenzione è dedicata alle problematiche di Diritto Bancario, offrendo consulenza ai privati e alle 

aziende. 

Lo Studio Legale svolge attività stragiudiziale con particolare riguardo alla predisposizione, negoziazione e 

redazione di contratti civili e commerciali ed alla relativa pareristica. 

https://www.studiolegalebartolomei.com/aree-attivita/diritto-famiglia-successioni
https://www.studiolegalebartolomei.com/aree-attivita/proprieta-diritto-immobiliare/
https://www.studiolegalebartolomei.com/aree-attivita/garanzie-patrimoniali-e-procedure-esecutive/
https://www.studiolegalebartolomei.com/aree-attivita/garanzie-patrimoniali-e-procedure-esecutive/
https://www.studiolegalebartolomei.com/aree-attivita/garanzie-patrimoniali-e-procedure-esecutive/
https://www.studiolegalebartolomei.com/aree-attivita/garanzie-patrimoniali-e-procedure-esecutive/
https://www.studiolegalebartolomei.com/aree-attivita/contrattualistica
https://www.studiolegalebartolomei.com/aree-attivita/contrattualistica
https://www.studiolegalebartolomei.com/aree-attivita/pareristica
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Lo Studio Legale è attivo sul fronte del Diritto Successorio. Assiste i clienti nella risoluzione delle questioni relative 

alle successioni, nonché della gestione di tutto l’iter burocratico, dalla redazione e deposito della dichiarazione di 

successione all’ adempimento relativo alla voltura catastale.  

Specializzato altresì nel contenzioso condominiale. In tale materia oltre l’assistenza legale, offre servizi quali la 

redazione e /o revisione del regolamento condominiale e delle allegate tabelle millesimali. 

Lo Studio Legale si avvale della consulenza e della collaborazione di alcuni dei migliori professionisti, il cui diretto 

intervento verrà valutato previo accordo con il cliente, per tutti gli aspetti relativi al Diritto e Procedura Penale. 

L’attività dello studio legale è altresì coadiuvata da un team esterno di tecnici specializzati per offrire assistenza 

globale alle problematiche della clientela.  

 

CAPACITÀ PERSONALI 

 

- Ottime capacità organizzative 

- Attitudine a lavorare per obiettivi 

- Predisposizione al lavoro di gruppo 

- Ottime doti comunicative 

- Elevata flessibilità 

 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 2016/679  e del  D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni si autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili. 

 

Cerreto Sannita, 13.12.2018                                                                                  Avv. Ilaria Tedeschi 
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