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Nome e cognome Alessia Accattati 
Luogo e data di nascita Napoli 22/11/1976 

Indirizzo Corso Nicola Terracciano, 13 Pozzuoli (Na) 

E-mail alessia.accattati@libero.it 
alessiaaccattati@avvocatinapoli.legalmail.it  

Telefono 0818531455 (tel-fax) – 3335235768 (cell) 
 

Principali aree di competenza 
Area giuridica, contrattualistica  
Supporto giuridico alla gestione di progetti complessi 
 

Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: Collaborazione con il “Team Europrogettuale” della FONDAZIONE ANCI IDEALI - 
Bruxelles con funzioni di: Monitoraggio ed informazione sui bandi europei; Partecipazione alla 
costituzione e gestione di partenariati con città ed organizzazioni europee, azioni di network con i 
partenariati già esistenti e di segnalazione ad Info Day/Info Sessions; Contatti e supporto al networking 
della Fondazione a livello italiano ed europeo; Scrittura delle schede progetto come servizio online; 
partecipazione all’attività di rappresentanza istituzionale dell'ANCI presso il CdR, la Commissione 
Europea; il Parlamento Europeo, ed altri Istituti, Fondazioni ed Associazioni nazionali degli enti locali 
europei; Redazione dei documenti tecnici e di accompagnamento per la presentazione dei progetti e 
Supporto alla traduzione dei documenti da e verso l’inglese; Redazione di report dei vari eventi 
istituzionali e delle sintesi delle Consultazioni aperte dalla Commissione Europea, pubblicati sul Bollettino 
Ufficiale ANCI. 
- Training on the job: Regione Campania AGC 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed 
internazionali - Settore 02 Direttive CE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Supporto all'Autorità di Gestione 
del POR. Collaborazione all'attività di supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-
2013 e con l'Unità Centrale per i Controlli di I Livello incardinata presso la predetta AGC, partecipando 
all'attività di: verifica della correttezza delle procedure delle operazioni cofinanziate, verifica della 
regolarità delle spese rendicontate, ricerca della documentazione mancante ed esposizione delle criticità 
riscontrate; presentazione ed illustrazione, ai Responsabili degli Obiettivi Operativi, delle nuove versioni 
degli strumenti di verifica e controllo (check list di progetto, check list documentali, piste di controllo); 
supporto all’AdG per la chiusura del POR FSE 2000-06 - attraverso contatti con i responsabili di Misura 
ed Autorità di Pagamento. 
 

Principali esperienze lavorative: 
Prestazione professionale forense c/o Studi Legali (2001, 2007); attività di Docenza e 
Tutoraggio su materie forensi (dal dic. 2005); Cultore della Materia di Diritto Pubblico dell'Economia 
(Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal nov. 2007); Redattrice di note a sentenza ed articoli 
giuridici (dal gen. 2007),  e di pubblicazioni in materia di diritto civile” (2007, 2008). 
 

Formazione Post Laurea: 
Specializzazione in diritto civile, penale ed amministrativo c/o Istituto degli Studi Giuridici M.& 
C.M - Na (ott. 2003-gen. 2007), Specializzazione in diritto amministrativo e civile c/o Consigliere 
di Stato Luigi Maruotti – Na (set. 2001, set. 2003, gen. 2007, lug. 2007), Iscrizione Albo degli 
Avvocati di Napoli lug. 2005; Università degli Studi di Napoli Federico II-Corso biennale di 
specializzazione in Diritto Amministrativo (ott. 2003). 
 

Laurea: 
 in Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II (110/110 con lode luglio 2001) 
 


