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ESPERIENZA LAVORATIVA  

________________________________________________________________________________________ 

Avvocato  
Anno inizio attività: 2002  
Iscritta all’ordine degli avvocati di Nola (Na) il 19.03.2002 
Trasferita nel 2014 presso l’ordine degli avvocati di Bergamo con iscrizione dal 29.04.2014 
Iscritta all’albo avvocati cassazionisti dal 20.06.2004 
Settori di attività: diritto civile e commerciale; diritto di famiglia; diritto delle organizzazioni no 
profit; diritto assicurativo.  
Attività di assistenza e consulenza legale; patrocinio in giudizio anche innanzi alle magistrature 
superiori. 
Iscritta all’albo per il patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Bergamo.  
Dal 2014 ad oggi: docente di diritto ed economia presso scuola secondaria di secondo grado. 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
_______________________________________________________________________________ 

 Giugno 1993: maturità classica presso Liceo classico G. Carducci di Nola (Na) 
 Novembre 1997: laurea in giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II con voto 

110/110 con lode 
 Anno 2002: abilitazione all’esercizio della professione forense presso Corte d’Appello di 

Napoli 
 Anno 2002: abilitazione all’insegnamento classe di concorso A019 oggi A046 (scienze 

giuridiche ed economiche) concorso bandito DDG 01.04.1999 
 Anno 2002: vincitrice concorso Dottorato di ricerca presso l’Università di Bari – esperienza 

biennale di collaborazione con la cattedra di economia e commercio presso la stessa Univ. di 
Bari nonché Univ. di Capua (Ce) 



 Giugno 2020: conseguimento del titolo di mediatore civile e commerciale presso Emmegiesse 
srl di Milano. 
 

Ulteriori attività di formazione.  

Oltre a quanto sopra riportato dichiaro quanto segue: 

- di aver frequentato corsi di preparazione per il concorso a notaio presso la scuola del Presidente G. 
Capozzi, in Napoli, nonché la scuola tenuta dal Consiglio Notarile di Napoli e la scuola del Notaio 
Trinchillo di Napoli; 

- di aver svolto pratica forense presso gli avvocati Aliperti-Napolitano in Nola; 

- di aver partecipato al ciclo di seminari tenutosi a Roma, presso la Università Roma Tre nel novembre 
2003 sulle società cooperative; 

- di aver tenuto lezioni presso l’ISVE di Napoli nell’ambito del Master “Esperto in creazione di impresa 
sociale” (estate 2006); 

- di aver tenuto lezioni di diritto civile presso la Scuola Forense di Nola (sessione autunnale 2006); 

- di aver relazionato nel convegno nazionale AICIS svoltosi nel 2011 a Benevento sul tema “rogetti di 
riforma sulla professione di periti assicurativi”; 

- di aver introdotto e moderato lo short master “Il condominio tra evoluzione giurisprudenziale e 
progetto di riforma” organizzato dal dipartimento di diritto civile e procedura civile presso la Scuola 
Bruniana – CDO Nola (5.10.2012); 

- di aver relazionato sull’argomento “Garanzia legale di conformità: orientamenti giurisprudenziali a 
confronto” nell’ambito dello short master “La tutela del consumatore tra legislazione generale e 
codici di settore” organizzato dal dipartimento di diritto dei consumatori presso la Scuola Bruniana – 
CDO Nola (25.10.2012); 

- di aver ideato e creato nel 2011 il sito web www.studiolegale-fusco.it nel 2014 modificato in 
www.avvocatofusco.com nel 2020, curando le pubblicazione del blog personalmente;  

- di aver introdotto e moderato eventi a carattere politico-sociale nell’ambito del terzo settore; 

- di aver collaborato con segreteria di partito di gruppo politico presso Consiglio Regione Campania 
per attività legislativa (anno 2012) svolgendo attività di redazione di testi normativi e pareri; 

- di essere stata fiduciario di enti pubblici quali Comune di Saviano (Na), Comune di San Vitaliano (Na), 
Comune di Casamarciano (Na) e Comune di Avella (Av); 

- di essere stata domiciliataria per la provincia di Napoli di legale fiduciario di gruppo assicurativo di 
rilevanza nazionale, avendo maturato notevole esperienza nel settore del diritto assicurativo; 

- di collaborare con la rivista giuridica Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali edita 
La Tribuna – Piacenza, per la quale pubblico liberamente contributi in ambito di diritto assicurativo e 
circolazione stradale;  



- di aver collaborato con associazioni ed enti di formazione nel campo del diritto assicurativo (in 
particolare AICIS associazione italiana consulenti di infortunistica stradale www.aicis.it - Milano); 

- di essere stata responsabile dei dipartimenti di diritto civile e procedura civile; diritto dei 
consumatori; diritto della privacy presso il Consiglio dell’Ordine del Tribunale di Nola (2013); 

- di aver frequentato un corso individuale di Legal English con particolare riferimento alla 
contrattualistica internazionale ed al diritto comparato – docente Avv. Gabriele Baldassini (avvocato, 
consulente di diritto internazionale, laureato ed abilitato alla professione in un sistema di common 
law, con studio in via G.B. Moroni, 66 Bergamo); 

- di aver relazionato nell’Incontro AICIS tenutosi a Como sul tema “Valore commerciale dei veicoli 
sinistrati” in data 25.05.2016; 

- settembre – novembre 2020: corso di 16 ore in formazione in mediazione umanistica da ADR Center 
di Milano (formatori Fausta Mancinelli, Alfonso Lanfranconi, Maria Rosaria Fascia) – on line; 

- ulteriore corso di tre lezioni tra febbraio e aprile 2021 in mediazione umanistica ancora presso Adr 
Center  (stessi formatori di cui al punto precedente) – on line;  

- di essere iscritta da circa dieci anni alla Ameco di Roma (associazione per la meditazione di 
consapevolezza), fondata dal prof. Corrado Pensa per lo studio e la pratica del Dharma secondo la 
tradizione del Buddhismo Theravada; 

- di aver partecipato, nel febbraio 2021, alla fondazione dell’associazione Meditatio, avente ad 
oggetto lo studio delle tradizioni spirituali d’Oriente e Occidente, il cui presidente è il teologo prof. 
Maciej Bielawski;  

 
- di essere iscritta da febbraio 2021 all’associazione SNODI, per la pratica della mediazione 
umanistica; 

- di essere da sempre interessata allo studio della psicologia con particolare interesse agli approcci 
della psicologia umanistica nonché alla Comunicazione non violenta di M. Rosenberg; 

- di aver frequentato corsi e laboratori di psicosintesi, di bioenergetica, di costellazioni familiari ed 
altri simili, in particolare: 2017/2018 laboratorio dal titolo “In armonia con le nostre qualità” e 
laboratorio dal titolo “Dall’intelletto all’intuizione – la scienza della meditazione” presso l’Istituto di 
Psicosintesi (R. Assagioli) – Centro Brescia Bergamo; 2019-2020 laboratori di bioenergetica (A. Lowen) 
presso SIAB (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) sede di Milano; 2018/2020 CDA Corso di 
Autoformazione in psicosintesi di 84 ore presso Centro Brescia Bergamo; 2020/2021 Corso di 
formazione dal titolo “Parlare dal cuore – la psicosintesi della parola” presso il Centro di psicosintesi 
di Milano (on line); 

- di aver condotto da febbraio ad aprile 2021: laboratorio su “Comunicazione efficace a scuola – come 
gestire l’ansia” (12 ore) in qualità di docente presso l’istituto Superiore Einaudi di Dalmine; 
laboratorio su “Parlare con il cuore – come stare nel conflitto con gentilezza (a scuola, in famiglia, 
nelle relazioni affettive)” – 2 ore presso lo stesso istituto scolastico; 



- di aver partecipato al corso di formazione su “La maieutica e la dimensione del domandare” tenutosi 
in data 27 aprile e 4 maggio per un totale di 4 ore, webinar presentato presso il centro 
Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti diretto dal Dott. Daniele Novara.  

 

PUBBLICAZIONI  

- La professione del perito assicurativo in ARCHIVIO GIURIDICO DELLA CIRCOLAZIONE E DEI 
SINISTRI STRADALI, Casa editrice La Tribuna, n. 11 del 2011, pag. 865. 

- Consulenza tecnica d’ufficio e preclusioni istruttorie in ARCHIVIO GIURIDICO DELLA 
CIRCOLAZIONE E DEI SINISTRI STRADALI, Casa editrice La Tribuna, n. 6 del 2012, pag. 503. 

- In tema di ricostruzione di sinistri stradali in ARCHIVIO GIURIDICO DELLA CIRCOLAZIONE E 
DEI SINISTRI STRADALI, Casa editrice La Tribuna, n. 2 del 2013, pag. 123. 

- Carrozzerie convenzionate e tutela dei consumatori in ARCHIVIO GIURIDICO DELLA 
CIRCOLAZIONE E DEI SINISTRI STRADALI, Casa editrice La Tribuna, n. 10 del 2013, pag. 953. 

- Esercizio diretto dell’attività peritale da parte di imprese assicurative: riflessioni a margine 
dell’art. 156, comma 2, cod.ass. in ARCHIVIO GIURIDICO DELLA CIRCOLAZIONE E DEI SINISTRI 
STRADALI, Casa editrice La Tribuna, n. 1 del 2015, pag. 1. 

- Valore commerciale del veicolo danneggiato da sinistro stradale: risarcimento in forma 
specifica e risarcimento per equivalente. Limiti legislativi ed orientamenti giurisprudenziali in 
ARCHIVIO GIURIDICO DELLA CIRCOLAZIONE E DEI SINISTRI STRADALI, Casa editrice La Tribuna, 
n. 10 del 2016, pag. 743. 

- Valore probatorio delle scatole nere: prova libera e prova legale; la questione di legittimità 
costituzionale intorno all’art. 145 bis, comma 1, d. l.vo 209/2005, in ARCHIVIO GIURIDICO 
DELLA CIRCOLAZIONE DELL’ASSICURAZIONE E DELLA RESPONSABILITA’, N. 4 DEL 2018, PAG. 
291; 

- Iscrizione all’albo ctu presso i tribunali civili dei periti assicurativi iscritti al Rnpa, in Archivio 
giuridico della circolazione dell’assicurazione e della responsabilità civile, Casa ed. La Tribuna, 
n. 12 del 2019 pag. 1040 ; 

- Patrocinatori stragiudiziali: quali competenze? pubblicato sulla Rivista giuridica dell’ACI, 
marzo 2020; 

- Dispositivi di micromobilità elettrica: una scelta “sostenibile”? parte prima (dicembre 2020) e 
parte seconda (gennaio 2021), entrambi pubblicati sulla Rivista giuridica dell’ACI. 

LINGUE 

Italiano; inglese: livello discreto scritto e parlato. 

In fede 

Annunziata Candida Fusco  

 
 

Bergamo, 17 maggio 2021 


