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Nata	a	Le	Havre	(FR)	il	30.04.1978	
Via	Enrico	Pessina	56,	Napoli	

345/2981568	
natalianannolo@yahoo.it	
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Dopo	 aver	 conseguito	 la	 laurea	 in	 Giurisprudenza	 e	 due	 titoli	 di	 studio	 ulteriori	 di	 cui	 il	 primo	 è	 un	
Master	 in	 “Diritto	 Privato	 Europeo	 e	 della	 Cooperazione”	 ed	 il	 secondo	 un	 Master	 breve	 in	 “	
Contrattualistica	nel	commercio	estero”,	ho	svolto	e	continuo	a	svolgere	la	mia	attività	lavorativa	presso	
lo	studio	 legale	di	 famiglia	specializzato	 in	diritto	civile	e	contrattualistica;	 il	mio	 team	ha	assistito	nel	
corso	degli	anni	centinaia	di	clienti,	con	un’alta	percentuale	di	successi.	Rappresento	i	clienti	sia	dinanzi	
alle	 Autorità	 Giudiziarie	 che	 in	 sede	 di	 mediazione	 e/o	 conciliazione.	 Ho	 adoperato	 le	 mie	 spiccate	
capacità	 di	 comunicazione	 interpersonale	 per	 sviluppare	 un	 portfolio	 clienti	 nel	 settore	 del	 diritto	 di	
famiglia,	della	contrattualistica,	della	responsabilità	civile	professionale,	in	particolare	medica,	nonché	in	
quello	 del	 recupero	 crediti.	 La	 mia	 forte	 preparazione	 accademica	 mi	 ha	 altresì	 consentito	 di	 essere	
scelta	per	partecipare	ad	uno	stage	di	due	mesi	presso	uno	dei	più	prestigiosi	studi	legali	dell’Est	asiatico,	
in	cui	ho	avuto	l’opportunità	di	studiare	e	praticare	in	merito	alla	Legislazione	societaria	cinese,	con	un	
particolare	 focus	 sul	 settore	 degli	 investimenti	 commerciali.	 Sono	 anche	 una	 ferma	 sostenitrice	 di	
campagne	volte	a	sostenere	e	promuovere	la	tutela	dell’ambiente,	il	benessere	sociale	e	quello	animale,	
consentendo	 ad	 alcune	 associazioni	 di	 beneficiare	 della	 mia	 esperienza	 legale.	 Sono	 una	 persona	
fortemente	 orientata	 alla	 crescita	 formativa	 e	 professionale;	 ho	 di	 recente	 conseguito	 un	 diploma	 di	
Master	in	“Giuristi	d’Impresa”,	al	fine	di	acquisire	ulteriori	conoscenze	rispetto	a	tematiche	già	affrontate	
nei	 precedenti	 percorsi	 formativi	 in	 tal	 modo	 allargando	 i	 miei	 orizzonti	 professionali	 e	 offrendomi	
nuove	 opportunità	 di	 lavoro	 in	 un	 settore,	 quello	 imprenditoriale,	 verso	 il	 quale	 ho	 una	 naturale	
propensione	ed	attitudine,	come	ho	avuto	modo	di	riscontrare	nella	mia	esperienza	sul	campo.	Mi	sono	
altresì	specializzata	in	diritto	dell’immigrazione,	materia	di	estrema	attualità	e	delicatezza,	in	linea	con	il	
mio	sentire	e	con	l’ascolto	all’altro.		
Obiettivo	professionale	
Il	mio	obiettivo	è	ora	di	 apportare	 le	mie	 capacità	e	 la	mia	esperienza	nella	veste	di	 consulente	 legale	
esterno	per	aziende	oppure	presso	una	PMI	o	una	multinazionale	o	una	organizzazione	internazionale	al	
fine	di	progredire	ulteriormente	nella	mia	carriera.	
Sono	una	persona	equilibrata,	sensibile,	socievole	e	sempre	disponibile	all’ascolto	delle	esigenze	altrui.	
Durante	 le	esperienze	professionali	maturate,	ho	migliorato	 le	mie	capacità	di	 interazione	con	persone	
con	un	differente	background	culturale.	Ho	sviluppato	altresì	una	buona	attitudine	al	lavoro	di	squadra.	
Sono	dotata	di	ottime	capacità	di	organizzazione	e	di	 gestione	di	 gruppi.	 Sono	meticolosa	nel	 lavoro	e	
abile	 nella	 comprensione,	 analisi	 e	 risoluzione	 di	 problematiche.	 Possiedo	 un	 forte	 senso	 di	
responsabilità	ed	una	discreta	flessibilità.	

	

ESPERIENZE	PROFESSIONALI	
	

2020	–	2006	 Studio	legale	Nannolo	–	Napoli	
Avvocato	civilista	
Avvocato	diritti	umani,	specializzato	in	diritto	dell’immigrazione.	
Assistenza	legale	dinanzi	alla	Autorità	giudiziarie	di	primo	e	secondo	grado.	



 

 

I 07/2013	-	09/2013 

Stesura	di	atti	giudiziari.	
Adempimenti	presso	le	sedi	giudiziarie	e	uffici	esterni.	
Attività	di	ricevimento	della	clientela.	
Ricerche	giurisprudenziali	in	diritto	civile,	processuale	civile,	diritto	societario,	diritto	

internazionale	e	diritto	privato	europeo.	
	

Ambiti	particolari	di	 attività:	 	 ricorsi	 in	materia	di	protezione	 internazionale,	 art.	 31	
comma	primo,	T.U.I.,	 costituzione	di	associazioni,	ONLUS,	separazioni,	divorzi,	 condominio,	azioni	
possessorie	 e	 petitorie,	 azioni	 di	 impugnativa	 contrattuale,	 azioni	 di	 risarcimento	 danni,	
responsabilità	 contrattuale	 e	 extra	 contrattuale,	 infortunistica,	 responsabilità	 professionale	
(medica),	legge	Pinto,	riconoscimento	di	figlio	naturale,	azioni	esecutive,	pignoramenti	presso	terzi,	
espropriazioni	mobiliari	e	immobiliari,	procedure	concorsuali	(	fallimento),	recupero	crediti.	

Redazione	di	contratti	tipo	per	incaricati	alla	vendita	diretta	e	condizioni	generali	di	
contratto	per	conto	di	una	multinazionale	francese	operante	nel	settore	del	network	marketing.	

Elaborazione	 di	 contratti	 preliminari	 di	 compravendita	 e	 definitivi;	 contratti	 di	
locazione	ad	uso	abitativo	ed	a	uso	diverso	da	quello	abitativo;	contratti	di	mandato	e	di	commissione;	
contratti	di	agenzia;	transazioni;	contratti	internazionali	di	compravendita	e	somministrazione;	contratti	
di	concessione;	scritture	private	varie.	

	

2013-2014	Lega	Antivivisezione	–	sede	di	Napoli	
Attività	di	Consulenza	legale	a	titolo	gratuito	in	materia	di	reati	di	maltrattamento	ed	

uccisione	di	animali	domestici.	
Partecipazione	a	procedimenti	penali	vertenti	su	casi	di	crudeltà	nei	confronti	degli	animali.	
Ricerche	normative	e	giurisprudenziali	in	materia	di	filiera	ittica.	
Partecipazione	ad	attività	di	formazione	e	sensibilizzazione	sui	temi	dei	diritti	animali	presso	

la	scuola	Roberto	Bracco	di	Soccavo	(NA).	
	

2013	 Longan	Law	Firm	–	Shanghai	(	RPC)	
Stage	nella	veste	di	avvocato.	
Attività	giornaliera	di	ricerca	e	di	studio	della	legislazione	societaria	cinese.	
Redazione	e	presentazione	di	relazioni	su	questioni	afferenti	il	diritto	commerciale	cinese	e	

gli	investimenti	stranieri.	
Visita	di	vari	siti	destinati	allo	sviluppo	tecnologico	ed	industriale	per	valutare	la	fattibilità	

di	potenziali	investimenti	da	parte	di	società	italiane	in	territorio	cinese.	
Redazione	di	relazioni	dettagliate	sulle	potenziali	opportunità	di	investimento	ed	sulle	

possibilità	di	collaborazione	con	studi	legali	italiani	e	annessa	traduzione	dei	documenti	in	italiano.	
	

ISTRUZIONE	&	FORMAZIONE	

2018	 MASTER	in	Giuristi	d’Impresa	/Alma	Laboris	Business	School	–	Napoli	
Piano	di	Studio	 LE	VICENDE	DEL	RAPPORTO	DI	LAVORO:	COSTITUZIONE,	GESTIONE	E	CESSAZIONE.	IL	

GIURISTA	D’IMPRESA	NEL	MANAGEMENT	AZIENDALE.	
IL	RAPPORTO	CON	I	CONSUMATORI.	
LA	TUTELA	DELL’IDENTITA	’AZIENDALE/	CONCORRENZA	ED	ANTITRUST.	IL	
BILANCIO	PER	IL	GIURISTA	D’IMPRESA	
CODICE	PRIVACY	E	REGOLAMENTO	EUROPEO	SU	DATA	PROTECTION.	
RESTRUCTURING	AND	INSOLVENCY:	ASPETTI	FINANZIARI	E	INDUSTRIALI.	LA	
CONTRATTUALISTICA	D’IMPRESA.	
LA	RESPONSABILITA	’AMMINISTRATIVA	DELLE	SOCIETA	’(	DECR.	231/2001)	

	



 

 

2004	-
2005	

Laurea	quadriennale	in	Giurisprudenza.	
Università	di	Napoli	Federico	II	–	Italia	con	votazione	
108/110.	

1997	 Diploma	di	Maturità	classica.	
Liceo	Classico	Genovesi	–	Napoli	con	votazione	37/60.	

	

ALTRI	TITOLI	DI	STUDIO	
	
	

2015	 Diploma	di	Master	in	“Contrattualistica	nel	commercio	estero”.	

	 Gruppo	Euroconference	S.p.A.	–	Bologna.	

2014	 Diploma	di	Master	in	“	Diritto	Privato	Europeo	e	della	Cooperazione”	.	

	 Università	di	Roma,	La	Sapienza	–	Italia	con	votazione	110/110.	

2014	 Attestato	di	Frequenza	al	corso	“	Introduction	to	the	US	law	of	Corporation”	

	 Temple	University	Beasley	School	of	Law	–	Università	di	Roma,	La	Sapienza	

2011	 Titolo	di	Avvocato.	Esame	di	stato	superato	con	votazione	375/450.	

	 Iscrizione	al	Consiglio	dell’Ordine	degli	Avvocati	di	Napoli.	

	

	

CAPACITA	’&	COMPETENZE	ACQUISITE	
	

Conoscenze	Lingue	Straniere:	
Inglese	 :	Ascolto	>	Buono	-	Parlato	>	Buono	-	Scritto	>	Buono	
Francese	:	Ascolto	>	ottimo	-	Parlato	>	ottimo	-	Scritto	>	Buono	

	
Corsi	Professionali:	
Attestato	di	frequenza	corso	disegno	base	“	Scuola	Internazionale	Comics”	sede	di	Napoli	
2019	
Attestato	di	frequenza	corso	base	di	FOCUSING	presso	Associazione	Culturale	
Marano	studio	Change-	Napoli	2018	
Apprendimento	del	linguaggio	tecnico	giuridico	presso	Scuola	Shenker	–	Napoli	2014/2015	
Attestato	di	frequenza	corso	di	inglese	presso	“	Select	English	School”	–	Cambridge	2014	

	
	
	
	
	
	
	

ALTRE	INFORMAZIONI	



 

 

Madrelingua	francese	ed	italiana.	
Buona	padronanza	dei	programmi	Microsoft	Office	(	Word,	Excell,	Power	Point),Internet,	e-mail.	
Meditazione	Trascendentale.	
Patente	Cat.	A	e	B.	

	
Disponibile	a	spostarmi	sia	fuori	Napoli	che	all’estero.	(Ovunque	in	Italia,	Europa,	Asia,	USA,	

America	latina)	
	
	
	
	
	
	

Esprimo	il	consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	secondo	il	Dlgs	196	del	30	giugno	2003	e	dell’art.	13	
GDPR	(Regolamento	UE	2016/679)	



 

 

 



 

 

	



 
 

 

  


