
CURRICULUM VITAE 

di COSTANZA CAPPELLI 

Dati Anagrafici 

Cognome: Cappelli 

Nome: Costanza 

Data di nascita: 29.03.1988 

Cittadinanza: Italiana 

Titoli di Studio e Professionali 

- Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”, Via Aldo Moro, 

Piedimonte Matese (CE) con votazione di  100/100. 

 

- Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) conseguita in data 24.07.2012 con votazione 

110/110 con Lode presso l’ Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale; Tesi in Diritto 

Commerciale, Prof. Relatore Luigi Salamone, dal titolo: “La disciplina di semplificazione della 

valutazione dei conferimenti non in contanti nella società per azioni”; 

 

- Vincitrice del Premio “Miglior Laureato di Ateneo di Cassino” per l’ A.a. 2012; 

 

- Conseguimento del  Diploma di Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso Università 

degli studi di Roma La Sapienza in data 11.06.2014 con votazione di 58/70; Tirocinio integrativo 

presso Procura Generale - Corte di Cassazione; 

 

- Conseguimento attestato di frequenza Corso di Alta formazione di preparazione all’esame di 

abilitazione all’esercizio della Professione forense presso Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”  - direzione scientifica Avv. Federico Basilica; 

 

- Nomina Cultore della materia di Diritto Commerciale a partire dall’A.a. 2015 collaborazione con 

Cattedra di Diritto Commerciale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Cassino, docente Prof. Luigi Salamone; 

 

- Nomina Cultore della materia di Diritto Bancario a partire dall’A.a. 2015 collaborazione con 

Cattedra di Diritto Bancario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino, 

docente Prof. Luigi Salamone; 

 

- Esercizio di pratica forense (18 mesi) – Iscrizione presso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Isernia (Campobasso) periodo ottobre2012 /marzo 2014; 

 

- Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione forense in data 24.09.2015 presso 

Corte d’Appello di Campobasso. 

 



- Conseguimento dell’Idoneità al Concorso per esami a 340 Posti di Magistrato Ordinario indetto con 

D.M. 5/11/2014 (ancora in fase di espletamento) in data 13.06.2016. 

 

Competenze linguistiche 

- Inglese : livello intermedio 

- Spagnolo: livello intermedio 

 

Competenze comunicative 

 

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, scritta e orale, maturata da molti anni attraverso le 

esperienze di formazione. 

Predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro in team acquisite durante la partecipazione 

attiva ad associazioni di promozione della cultura e della legalità nelle quali ho ricoperto anche 

cariche di leadership e di rappresentanza a livello locale. 

 

 

Competenze organizzative e gestionali 

 

Autonomia nel lavoro e nella definizione delle priorità gestionali. Capacità di iniziativa e 

propensione alla supervisione. 

Senso del dovere e determinazione nel perseguimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

 

Competenze professionali 

Buona padronanza delle tecniche interpretative di testi giuridici e non. Capacità di predisposizione 

di elaborati scientifici.  

 

Competenze informatiche 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7. Ottima padronanza 

degli strumenti della suite per ufficio, conoscenza del pacchetto OFFICE (WORD, EXEL, POWER 

POINT, ACCESS) e di programmi per l’elaborazione digitale. Ottima conoscenza dei principali 

BROWSER DI NAVIGAZIONEINTERNET E DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA. Patente Europea del 

Computer ECDL. 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

Roma lì 16.12.2016 

 

Costanza Cappelli 


