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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Luisa Scotto di Frega  

 

 

 Via Roma, n. 47 Monte di Procida (NAPOLI), 80070 

    3511221276 

 scottoluisa@gmail.com – pec luisascottodifrega@pec.it 

 

 

Sesso F | Data di nascita 13/04/1983 | Nazionalità Italiana  

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
 

                              19.11.2019         Iscrizione all’albo degli Avvocati di Napoli.  
 
 

                                                         Diploma di scuola superiore al Liceo Scientifico 
             15/09/97-1/06/2002                                      
                                                    Ettore Majorana, Bacoli, Napoli, Italia. 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 

    Dal 6 novembre 2014 – all’attualità   Avvocato 
 
Redazione atti giudiziari e stragiudiziali e attività di udienza nel settore civile in particolare    
in materia di risarcimento danni derivante da responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale, infortunistica, diritto bancario, diritto fallimentare, diritto assicurativo, 
Equitalia, responsabilità medica, lavoro e previdenza.  

                                                         Eccellente conoscenza delle novità normative in tema di P.C.T.  
                                                         Ottima conoscenza dei principali Fori della Campania. 
 
                                                          

  

1/10/2002 - 16/10/2013 Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II , Napoli, Italia. 

 

Dal 20 Febbraio al 25 Luglio Supervisor 
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COMPETENZE 

PERSONALI 
 

2014 Hola Paella Restaurant, Covent Garden, Londra SW8 5BH. 
Gestione della cassa. 
Responsabile servizio clienti. 
  
 

 

 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Specializzata nei rapporti di comunicazione. Spiccata capacità di problema solving 
e notevoli attitudini nella gestione dell'imprevisto. Eccellenti capacità di lavorare in 
gruppo favorita dalla preziosa esperienza forense nello studio legale presso il quale ho 
svolto la pratica oltre che dalle molteplici esperienze nelle varie associazioni locali. 
Ottima predisposizione, determinazione e dedizione nel perseguimento degli obiettivi 
stabiliti. Capacità di gestire e organizzare eventi quali la Sagra del Mare dei Campi 
Flegrei e il primo contest musicale della facoltà di giurisprudenza della Federico II. 

 

Competenze professionali 
Curare i rapporti con i clienti acquisiti. Buona conoscenza del diritto del 
lavoro e previdenziale, contrattuale, fallimentare, assicurativo e più in 
generale civilistico. Accogliere segnalazioni o reclami da parte dei clienti. 
Verificare la soddisfazione del cliente.  

 
 

Competenze informatiche Conseguimento del certificato ECDL  presso l’università Federico II di Napoli in  
data 13/02/2014.  
Eccellente conoscenza: 
Windows XP/Vista/Windows 7; Microsoft Office 2003/2007(Word, Excel, 
PowerPoint, Access,Outlook), Explorer, Mozilla Fire Fox;  Google Chrome,Adobe 
Reader. 
 
 
 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative-relazionali.  Eccellenti capacità di relazionarsi con 
naturalezza e spigliatezza con persone di diverse estrazioni sociali. Ottima 
percezione delle esigenze individuali in virtù delle quali ho svolto il ruolo di 
moderatrice nel sito www.giuristifedericiani.com curando la sezione “Laureandi”. 
Disponibilità all’ascolto e al confronto da cui deriva l’appassionato impegno come 
speaker nella web radio “Cheyenne Radio Sound”.  
 
 

 
 

Lingua madre Italiano 
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Dal 23 Aprile 2014 al 10         Corso di inglese e superamento dell’esame ESOL presso il Westminster  
Luglio 2014                              Kingsway  College,Via Peter Street, Londra W1F 0HS                         
 
 
                                                   Conseguimento del certificato Cambridge ESOL presso il Westminster  
                                                   Kingsway  College,Via Peter Street, Londra W1F 0HS       
 
                                                
                                               
                                                    
 
 
 

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  
Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

                                      Spagnolo             C1                          A2                          B1                          B1                         A2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida B 

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0015813



   Curriculum Vitae   

 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Ho trascorso 7 mesi a Londra, da febbraio ad agosto 2014, lavorando e studiando. 
Ho svolto volontariato nell’Aism nel marzo 2013. 
Ho partecipato attivamente e con passione alle rappresentazioni teatrali dell’ass. 
teatrale “Gli Eneadi”, con la quale ho organizzato e realizzato una serata di 
beneficenza PRO ABRUZZO. 
Ho scritto diversi articoli su tematiche sociali e tematiche generali per il giornale 
locale “Il Pettirosso”.  
Ho partecipato al convegno “Pane,camorra e fantasia”, lezione anti camorra e in 
difesa della cultura della legalità con l’intervento di Salvatore Borsellino il 
20.04.2011.  
Ho partecipato al convegno “Unioni civili: evoluzione sociale. Disciplina 
giuridica”in data 17.10.2016.  
Da settembre a dicembre 2016 ho seguito con grande interesse il corso “m&c 
Militerni” di preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense, che ho 
trovato estrememante utile non solo ai fini del superamento del detto esame ma 
anche e soprattutto come occasione di crescita professionale e di confronto con gli 
altri giovani colleghi. 
Da aprile 2018 sono collaboratrice dello Studio Legale Vizzino per il quale svolgo 
attività di sostituzione in udienza e redazione atti, attività di ricerca, redazione di 
proposte di legge e pareri su tematiche quali ludopatia, sanità, terapia del dolore, 
diritto ambientale. 
 
 

  
 

 

 

  
Dati personali 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”. 
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