
CURRICULUM VITAE 

AVV.  FEDERICO MANNA 

 

Dati personali: 

                     Nato a Napoli il 23/12/1976 

                       residente in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 54 

                       studio in Napoli alla Via San Pasquale n. 48  

telefono: 081/5801274 - 329/2706042 

                       fax: 081/409148 

                       e - mail studiolegalemannafederico@gmail.com 

  Pec federicomanna@avvocatinapoli.legalmail.it  

                       stato civile: celibe 

Titoli di studio e formazione professionale: 

- dicembre 2001: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, discutendo la tesi in Storia del Diritto Italiano dal 

titolo “Cultura e Pubblico Studio nella Napoli Austriaca”, relatore Prof. Armando 

De Martino; 

- settembre 2002: iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati; 

- ottobre 2002/ottobre 2003: partecipazione alle lezioni della Scuola forense 

Gaetano Manfredi, presso il Tribunale di Napoli; 

- febbraio 2003: partecipazione al convegno “La Riforma del Diritto Societario”, 

organizzato dall’Unione degli Industriali di Napoli; 

- marzo 2003: partecipazione al convegno – dibattito “La legge n. 431 del 1998 a 

quattro anni dalla sua entrata in vigore”, tenuto dal Consiglio dell’Ordine  degli 

Avvocati di Napoli; 

- maggio 2003: partecipazione al convegno “La trasmissione della ricchezza 

familiare”, indetto dall’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli; 

- maggio 2003: partecipazione all’incontro – dibattito “Le controversie nel 

condominio”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;    

- 8 maggio/19 giugno 2003: partecipazione al convegno “Diritto di Famiglia e dei 

minori”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; 

- settembre 2003: partecipazione al convegno “Certificazione di qualità e 

prevenzione degli infortuni sul lavoro negli studi legali. Vision 2000 e D Lgs. 

626/94”, indetto dall’Associazione italiana Giovani Avvocati; 



- ottobre 2003: Abilitato al patrocinio con prestazione di giuramento; 

- dicembre 2004: Sostenuta e superata prova scritta per abilitazione all’albo degli 

Avvocati; 

- maggio 2006: Sostenuta e superata prova orale per abilitazione all’albo degli 

Avvocati; 

- luglio 2006: Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Napoli n. 22917; tessera di 

riconoscimento n. AA001290; 

- novembre 2009: Relatore al convegno “Sicurezza nel Condominio” organizzato 

dall’Anaci di Napoli in collaborazione con Anacam Campania. 

Lingue straniere e conoscenze informatiche: 

- Inglese: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta; 

- Spagnolo: discreta comprensione dei testi; 

- Ottima conoscenza degli strumenti informatici e delle problematiche giuridiche 

connesse; 

- Corso di formazione sul Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Privacy).  

Esperienze professionali: 

- da dicembre 1999: collaborazione presso lo studio del padre Fulvio Manna, 

dottore commercialista consulente del lavoro e revisore dei conti, che svolge la 

sua attività dal 1976 in Napoli, assicurando assistenza legale e processuale nel 

settore del lavoro, responsabilità civile, recupero crediti, infortunistica, legge 

sulla privacy; qualsiasi tipo di transazioni; redazione di atti costitutivi, statuti di 

società di capitali, di persone ed a capitale misto; nonché redazione di contratti: 

di locazione, vendita;  mutuo, agenzia, somministrazione, leasing, uso, appalto ed 

assicurazione; 

- settembre 2002/agosto 2003: pratica forense presso lo Studio Legale dell’Avv. 

Giovanni Iodice; 

- settembre 2003/agosto2004: pratica forense e collaborazione presso lo Studio 

Legale Foglia Manzillo –Rajola specializzato in recupero crediti; 

- da settembre 2004 collaborazione con lo Studio Legale dell’Avv. Francesco 

Piscitelli, che svolge la sua attività professionale in Napoli al Corso Vittorio 

Emanuele n. 112, specializzato nella difesa delle Compagnie di Assicurazione; 

- da novembre 2004 attività di assistenza e difesa per l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Federico II, con piena soddisfazione dell’ente rappresentato; 



- da ottobre 2013 collaborazione con la Regione Campania quale Presidente di 

Commissione esami di abilitazione alle professioni; 

- da aprile 2014 attività di assistenza e difesa per il Comune di Caivano (NA);  

- da settembre 2014 attività di assistenza e difesa per l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona; 

- da gennaio 2015 iscritto nell’elenco dei fiduciari della Mostra d’Oltremare di 

Napoli; 

- da febbraio 2015 iscritto nell’elenco dei fiduciari del Comune di Monte di 

Procida (NA); 

- da luglio 2016 iscritto nell’elenco dei fiduciari dell’Azienda Ospedaliera 

“Sant’Anna e San Sebastiano”; 

- da gennaio 2018 attività di assistenza e difesa per l’UNASCA; 

Altre esperienze: 

- Socio accomandatario del Laboratorio di Analisi Cliniche di Manna Federico 

s.a.s. nel periodo 1996/1998; 

- Amministratore della Società Masterplan 1 s.r.l. di Napoli nel periodo                                                                                                                      

dicembre 2001/ottobre 2003;  

- da ottobre 2006 componente effettivo della Commissione d’esame della 

Provincia di Napoli per l’abilitazione professionale al trasporto su strada di 

viaggiatori e merci; 

- da sempre presente in organizzazioni sportive dell’area Partenopea; 

- Consigliere 1° Municipalità del Comune di Napoli Chiaia – Posillipo – San 

Ferdinando – Presidente Commissione Decentramento Bilancio e Politiche 

Giovanili. 

Napoli, 2 agosto 2018                  Avv. Federico Manna 
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