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Avv. Giovanna Visone 

Informazioni 

personali 

 

Stato civile: coniugata 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 24/04/1975 

 Luogo di nascita:Napoli 

 Residenza: Via  Fontana n.32 – 80011 Acerra (Na) 

 Studio professionale:  Via  Fontana n.32 n. 117 Acerra (Na) 

 Iscritta all’albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Nola dal 2004 

 

Istruzione 

1994 Diploma di RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E 

PROGRAMMATORE votazione 56/60 presso l’’I.T.C.S. “ C. Pavese” di 

Caserta 

2001 Laurea in GIURISPRUDENZA presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

2001 Attestato di perfezionamento di informatica rilasciato dal Centro 

Territoriale permanente per l’educazione in età adulta c/o S.M.S. “ 

Catullo” di Pomigliano d’Arco (Na) 

2002 Corso di Formazione e aggiornamento forense c/o Scuola 

Forense Nola 

2004 Attestato di partecipazione al convegno “La violenza nella 

famiglia  e la Legge n.154/01” c/o A.I.A.F. Sezione di Salerno 

2005 Corso di Formazione sul Procedimento Penale davanti al 
Giudice di Pace e sulla Mediazione Penale c/o l’Ordine degli 
Avvocati di S. Marica C.V. 

 
2005 Corso di Formazione “Diritto di famiglia e Mediazione 
Familiare” c/o l’Ordine degli Avvocati di S. Marica C.V 
 
2006 Corso di Formazione  AFFIDAMENTO Condiviso E Mediazione 
Familiare  c/o A.I.A.F. Sezione di Salerno 
 
2007 Attestato di partecipazione a convegno Il Testamento 
Biologico c/o M &C.M. Istituto Studi Giuridici 
 
2009 Attestato di partecipazione all’evento formativo Conflitti, Diritto 
e Mediazione Familiare c/o Associazione Onlus degli Avvocato 
“Antonietta De Simone” 
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2009 Attestato di partecipazione all’evento formativo in Diritto 
processuale Civile  la nuova disciplina delle opposizioni esecutive 
c/o  Associazione Onlus degli Avvocato “Antonietta De Simone” 
 
 
 
2009  Attestato di partecipazione all’evento formativo in Diritto 
Civile Famiglia di fatto e Famiglia di Diritto c/o Associazione Onlus 
degli Avvocato “Antonietta De Simone” 
 
2010 Attestato di partecipazione all’evento formativo rapporti 
avvocato-cliente, la tutela della riservatezza c/o Associazione Onlus 
degli Avvocato “Antonietta De Simone” 
 
2010 Attestato di partecipazione all’evento formativo in Deontologia 
Forense c/o Associazione Onlus degli Avvocato “Antonietta De Simone” 
 
2013 Corso di Formazione “Prevenzione e contrasto della 
Criminalità Organizzata e della Corruzione Politico-Amministrativa” 
 
 2016 partecipazione all’evento formativo a distanza “l’illecito 
disciplinare tra novità e criticità: casi pratici” Aiga 
 
2016 partecipazione all’evento formativo a distanza “il sistema : 
potere, politica, affari storia segreta della magistratura italiana” Aiga 
sezione di Trani 
 
2021 partecipazione all’evento formativo a distanza “ il patrocinio a 
spese dello stato  nel processo penale e la difesa di ufficio” Camera 
Penale di Nola 
 
2021 partecipazione all’evento formativo a distanza “ l’ Avvocato e 
la rete limiti deontologici e strategie di comunicazione”, Aiga 
sezione Bologna 
 
2021 partecipazione evento formativo a distanza “Assegno divorzile 
e mantenimento della prole” AIAF Trapani 
 
2021 partecipazione evento formativo a distanza “avvocato 
specialista opportunità e criticità” Ordine avvocati di Trapani 
 
2022 partecipazione evento formativo a distanza “ Russia. Sanzioni 
e soggetti designati”  Asso Aml 

 Conoscenza lingua inglese parlata e scritta buona. 

Buona conoscenza di base del P.C. e dei programmi Office, dei criteri di 

navigazione in Internet. 

Dal 2001 svolge la prativa forense c/o uno studio associato acquisendo 

esperienza nel settore penale e  civile. 

 

Dal 2004 svolge c/o il proprio studio, la professione di avvocato con 

particolare attenzione alla materia penale e al diritto di famiglia. 

 

Dal 2006 è iscritta nell’albo dei difensori di ufficio del  COA di Nola  

 

Collabora con studi specializzati nel settore civile ed amministrativo 

 

Dal 2010 ad oggi ha patrocinato incarichi sia nel settore penale che civile, 

per il Comune di Casalnuovo di Napoli e per il Comune di Acerra  

 

 



 

Dal 2020 iscritta nell’elenco degli Avvocati ammessi al patrocinio 

dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori 

 

 

Autorizzo la trattazione dei dati in conformità delle  disposizioni della 

Legge 675/96. 

                                                                                      In fede 

                                                                               Avv. Giovanna Visone 

 

 

 

 

 


