CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Luogo di residenza

Iovine Margherita
15 Luglio 69 - Santa Maria Capua Vetere – (CE)
via Barcellona, 22 - Casal di Principe (CE)

TITOLI DI STUDIO/ABILITAZIONI
LAUREA Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso
l’Università degli studi di Napoli “Federico II” aa 2000/2001 con
tesi in Diritto della Previdenza Sociale;
ABILITAZIONE all’esercizio della professione forense
conseguita presso la Corte di Appello di Napoli anno 2007;
Iscrizione al n. 144 dell’Albo degli Avvocati del Foro di S. Maria
C.V. dal 30/3/2007;
Avvocato abilitato al patrocinio a spese dello Stato presso
l’ordine degli avvocati del foro di S. Maria C.V.;
MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO
MASTER di II° livello in GIUSTIZIA TRIBUTARIA ITALIANA ED
EUROPEA, conseguito nell’anno 2009/2010, presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per
l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”;
CORSO DI FORMAZIONE Gli ausiliari del Giudice nelle
Esecuzioni immobiliari - Corso di avvio alle funzioni di custode
e professionista delegato - dal 2 febbraio al 3 maggio 2016;
CORSO DI PERFEZIONAMENTO e di formazione per magistrati
tributari e professionisti abilitati al patrocinio tributario, 18
Febbraio - 13 Ottobre 2008 patrocinato dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, II Università degli Studi di
Napoli, Associazione Magistrati Tributari, Consiglio dell’Ordine
Avvocati Foro di S. Maria C.V;
ESPERIENZE LAVORATIVE
dal 2018

Referente Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri
nell’ambito del Progetto “Budget di Salute” coordinato dal dott.
Angelo Righetti;

dal 2007

Svolge attività di consulenza, supporto ed assistenza legale per
diversi Enti Pubblici Locali sia per attività di accertamento e
riscossione delle entrate che in ordine ai contratti e rapporti
propri degli Enti;

dal 2004

Presta attività di supporto ed assistenza per la preparazione e
partecipazione ai bandi di gara. Fornisce assistenza e
rappresentanza legale per il relativo contenzioso innanzi
all’autorità giudiziaria competente;

dal 2004

Collabora con studi commerciali per attività di consulenza ed
assistenza in materia di contezioso tributario e previdenziale.

dal 2004

Collabora con diversi studi legali in materia di Diritto Tributario,
Previdenziale, degli Enti Locali, Amministrativo e Contratti
pubblici;
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dal 2017 al 2018

Ha effettuato attività di consulenza, supporto ed assistenza
legale per l’attività di riscossione, ordinaria e coattiva,
dell’entrata gestita dall’ATI-Sea Ambiente;

dal 2004 al 2017

E’ stata responsabile del settore legale e consulente di società
di riscossione iscritte alla 1° cat. Albo Concessionari art. 53
D.Lgs 446/97;

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
Sufficiente conoscenza lingua Inglese parlata e scritta;
Ottima conoscenza ed utilizzo del sistema Windows e MacOS
e relativi programmi;
Ottima conoscenza ed utilizzo di banche dati on-line – PST –
PTT;
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI
Ottime capacità organizzative e relazionali;
predisposizione e disponibilità a lavoro in team;
INTERESSI ED ESPERIENZE POLITICHE
Parità di genere, equità sociale e fiscale, ottimizzazione delle
risorse pubbliche, amministrazione partecipata, questi i
principali temi di interesse e di intervento, diretto ed indiretto,
che hanno determinato ed improntato l’impegno civile.
Consigliere comunale, in surroga, dal luglio 2014 con incarico
specifico a seguire le entrate tributarie di pertinenza dell’Ente;
Capogruppo del Movimento Civico Casale Rinasce;
Presidente della prima commissione consiliare permanete
competente in materia di bilancio e programmazione, finanze e
patrimonio, tributi, risorse umane, servizi demografici e
municipalizzati, decentramento amministrativo, statuto e
regolamenti.
Componente della seconda commissione consiliare permanente
competente in materia di lavori pubblici, trasporti, attività
produttiva;
Componente della commissione consiliare paritetica di
garanzia;
Componente della commissione consiliare speciale
sull’abusivismo edilizio;
Presidente delegata della consulta pari opportunità;
Componente della commissione per la nomina dei giudici
popolari;
Si autorizza, sin d’ora, il trattamento dei dati personali per le finalità connesse e collegate
all’utilizzo del presente curriculum ex D. Lgs. n.196/2003 e smi;
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