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Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 08.12.2000 dichiaro quanto segue:  

avv. DANIELA NUGNES  

Iscritto all'Ordine degli di S. Maria C.V. al n°449/96 dal 06.12.1996 nata a Mondragone (CE). 

STUDI E FORMAZIONE 
• Laurea in Giurisprudenza conseguita, con votazione finale di 102/110, presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” di Napoli, il 12.10.1993, sostenendo la tesi in La prova nel processo tributario; 
• Pratica forense in diritto e procedura civile, di anni due, presso lo Studio Legale Michele Sciaudone del Foro
di S. Maria C.V. dall’ottobre 1993 all’ottobre 1995; 
• Iscrizione all’Albo dei Procuratori Legali del Foro di S.Maria C.V. in data 06.12.1996;
• Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di S. Maria C.V. in data 28.02.1997;
• Corso di formazione in diritto civile di anni due presso la Scuola di Diritto Civile del Presidente Guido
Capozzi con sede in Napoli alla Via Cimarosa, con particolare attenzione alle successioni, famiglia, contratti e 
società;  
• Pratica notarile di anni due presso lo studio Notarile Francesco Paolo Pelosi con sede in Aversa alla Via
Giotto, 18 della Circoscrizione di S. Maria C.V.; 
• Abilitazione all’insegnamento delle Discipline giuridiche ed Economiche cat. 19/A per le Scuole Medie
Superiori nell’anno 2001; 
• Master presso la Planet Form nella Gestione del personale negli enti locali;
• Corso formativo presso la SDA BOCCONI “Qualità della destinazione turistica”.

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 
• Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
• Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows con particolare riferimento all’uso dei programmi Word ed
Excel; 

COMPETENZE  

Avvocato civilista con attenzione particolare al diritto societario, contratti, diritto di famiglia, diritto del lavoro e 
successioni. Gestisce un proprio studio professionale dal gennaio 1997 occupandosi esclusivamente di diritto civile. 

ESPERIENZE POLITICHE – AMMINISTRATIVE 

2013-2014 Assessore alle politiche agricole e forestali della Regione Campania 2010-2014 

Consigliere Regionale eletta nel collegio elettorale Provincia di Caserta con la  



lista Pdl (voti di preferenza 18.202) 2008-2012 Consigliere comunale nella Città di Mondragone, con 

qualità di capogruppo PDL  

2005 componente esecutivo regionale ANCI 2000-2006 assessore comunale nella Città di 

Mondragone 1993 consigliere comunale nella Città di Mondragone  

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della L.675/96  

Daniela NUGNES  

 

 


