CURRICULUM
VITAE

DATI ANAGRAFICI:

IOVINE MARGHERITA nata aS. Maria C. V. il 15.7.1969, residente in Casal di Principe (CE) via
Barcellona, 22.

TITOLI STUDIO /CORSI PERFEZIONAMENTO:

DIPLOMA Dl MATURITA' MAGISTRALE conseguito a.a. 1986/1987 voto 52/60 presso l'istituto
Magistrale statale di Aversa "N. Jommelli"

LAUREA IN GIURISPRUDENZA (vecchio ordinamentollaurea magistrale) conseguita presso
l'universita degli studi di Napoli "Federico II" a. a. 2000/2001 voto 93/110 tesi in Diritto della
Previdenza Sociale.

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO della professione forense conseguita presso Ia Corte di Appello di
Napoli.
Jscrizione Alba Procuratori Foro Di Santa Maria Capua Vetere dall'anno 2002.
lscrizione Alba Awocati Foro Di Santa Maria Capua Vetere dall'anno 2007.

MASTER di II livello in GIUSTIZIA TRIBUTARIA ITALIANA ED EUROPEA, corso biennale, anna
2009/2010, conseguito c/o Ia Seconda Universita degli Studi di Napoli Facolta di Studi Politici e per
f'Aita Formazione Europea e Mediterranea "Jean Monnef'

CORSO Dl 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 Universita degli Studi di Napoli, Associazione Magistrati Tributari, Consiglio
deii'Ordine Avvocati Foro di S. Maria C.V. CORSO Dl FORMAZIONE in Diritto Civile e
Amministrativo, Ordine degli awocati S. Maria C. V. dal1/1/2004 al31/10/2004;

ESPERIENZE LAVORATIVE:

Dal 2004 effettua attivita di assistenza e consulenza legale per societa iscritte alia 1o categoria
dell'albo dei concessionari ex art. 53 D.Lgs 446/97 tenuto presso il Ministero delle Economie e
delle Finanze;

Dal 2004 gestisce per conto di conce!;;sionari di cui all'art. 53 D.Lgs 446197 fase di riscossione
coattiva dalla emissione dell'ingiunzione fiscale ex A.D. 639/1910 alia riscossione coattiva di cui al
D.P.R. 602173litolo II;
Dal 2004 ha svolge attivita di consulenza ed assistenza legale al contenzioso relative alia
riscossione delle entrate patrimoniali ·e tributarie per Enti Pubblici Locali (Comune di Riardo,
Comune di Casapesenna, Comune di Francolise, Comune di San Marcellino, Comune di Frignano
rappresentanza in giudizio e consulenza; Comune di San Cipriano d'Aversa, Consulenza);
Dal 2004 si occupa, per conto di societa operanti nel settore servizi, e per imprenditori privati del
settore Javori pubblici, dell'assistenza alia preparazione delle gare di appalto.
In particolare analisi capillare del banda, capitolato, eventuale disciplinare al fine di individuare iJ
possesso dei requisiti per Ia partecipazione; predispone e reperisce Ia documentazione richiesta;
prepara l'offerta tecnica per Ia parte afferente !'area legale; individua e cura i contatti con altre
societa per eventuali ATI; assiste alia svolgimento delle gare, offre assistenza legale eventuale
contenzioso relative atti e svolgimento gare innanzi alT. A. R.;

Dal 2010 collabora con studi commercialisti per Ia consulenza e l'assistenza legale alia
contrattualistica piccole e medie imprese commerciali ed artigiane;

Dal 2009 collabora con studi commercialisti per Ia consulenza e J'assistenza legale in materia di
accertamenti per entrate tributarie erariali e Jocali;

Dal 2008 al 2010 ha collaborate con Studio Legale Senatore, site in Napoli, occupandosi di
questioni di diritto Tributario ed Amministrativo.

Dal2002 collabora con Studio Legale Conte, site in San Marcellino, in materia Civile -Tributaria.

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE

Sufficiente conoscenza Lingua Inglese parlata e scritta;
Ottima conoscenza ed utilizzazione pacchetto Microsoft Office;
Ottima conoscenza ed utilizzazione Pages;
Buena conoscenza ed utilizzazione Numbers;
Ottima conoscenza ed utilizzazione browser internet (Explorer, Safari ed altri);
Ottima conoscenza ed utilizzo in generale di banche dati on-line;
Ottima conoscenza ed utilizzo dei programmi ACI/PRA per procedure di esecuzione esattoriali.

