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INFORMAZIONI PERSONALI NATALINA GIUNGATO 
 

  

 via Vittorio Veneto, n° 150/a, 88900 Crotone (KR) – Italia 

 0962-20068     338-6312267 

 avv.natalinagiungato@gmail.com   avv.natalinagiungato@pec.it  

      https://www.linkedin.com/in/natalina-giungato-656ba6103/?originalSubdomain=it  
 

      https://www.facebook.com/NatalinaGiungato/  
 

      https://www.facebook.com/avv.natalinagiungato  
 

                   https://twitter.com/Avv_Natalina  
 

                    https://www.instagram.com/little_little_christmas_/?hl=it   
 

Sesso Femmina | Data di nascita 14/08/1977 | Nazionalità Italiana  

 

 

 
 
ESPERIENZAPROFESSIONALE   

 
01/01/2011 –attualmente 
Studio legale Avv. Natalina Giungato, via A. Manzoni n. 9/a, Crotone 

Avvocato, Arbitro e Conciliatore specializzato 
Master di II livello in Diritto ed Economia Ambientale e del Mare, Università Roma Tre 

Specializzata in diritto Penale, dir. Tributario e dir. Amministrativo 
 
 
01/07/2005 -31/12/2010 
-Nome e indirizzo datore di lavoro: Studio legale MORRONE, via Napoli (ex via Panella) n.39, Crotone 

-Tipo di azienda o settore: Studio legale 
-Tipo di impiego: Avvocato 
-Principali mansioni e responsabilità: Edilizia ed Urbanistica, diritto Penale Commerciale e della Pubblica Amministrazione 
 
 
30/07/2010 – 31/12/2010 
-Nome e indirizzo datore di lavoro: PROVINCIA DI CROTONE, via M. Nicoletta, n. 28 

-Tipo di azienda o settore: Settore Mercato del lavoro e Formazione professionale 
-Tipo di impiego: Esperto Consulente 
-Principali mansioni e responsabilità: Attività di orientamento professionale, consulenza, informazione e bilancio delle competenze da  
 realizzare nell’ambito territoriale provinciale. 
 
 
16/09/2007 – 15/08/2008 
-Nome e indirizzo datore di lavoro: PROVINCIA DI CROTONE, via M. Nicoletta, n. 28 

-Tipo di azienda o settore: Settore Mercato del lavoro e Formazione professionale 
-Tipo di impiego: Esperto Consulente 
-Principali mansioni e responsabilità: Attività di orientamento professionale, consulenza, informazione e bilancio delle competenze da  
 realizzare nell’ambito territoriale provinciale. 
 

 
 

 
 

 
 
Avvocato, iscritta all’Albo professionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone dal 9 

novembre 2004, tessera n. 2015000022; 
 

Studio legale: via Alessandro Manzoni n. 9/a, 88900 – Crotone; 
 

Master di II livello in Diritto ed Economia Ambientale e del Mare, Università Roma Tre, 2009-

2010, 60 CFU; 
 

Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento), voto 98/110, conseguita in data 05-12-2000, 

presso l’Università degli Studi di Modena. 

mailto:avv.natalinagiungato@gmail.com
mailto:avv.natalinagiungato@pec.it
https://www.linkedin.com/in/natalina-giungato-656ba6103/?originalSubdomain=it
https://www.facebook.com/NatalinaGiungato/
https://www.facebook.com/avv.natalinagiungato
https://twitter.com/Avv_Natalina
https://www.instagram.com/little_little_christmas_/?hl=it
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12/06/2006 – 24/07/2007 
-Nome e indirizzo datore di lavoro: PROVINCIA DI CROTONE, via M. Nicoletta, n. 28 

-Tipo di azienda o settore: Assessorato alla Cultura, P.I., Università, Innovazione tecnologica, Beni culturali 
-Tipo di impiego: Componente Ufficio Staff 
-Principali responsabilità: Ideazione, organizzazione e realizzazione delle iniziative dell’assessorato 
 
 
16/12/2005 - 19/02/2014 
-Nome e indirizzo datore di lavoro: ATERP, via Cutro n. 346, Crotone 

-Tipo di azienda o settore: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 
-Tipo di impiego: Esperto Comitato Tecnico 
-Principali mansioni e responsabilità: Valutazione degli standard ambientali, antisismici, approvazione sia dei Q.T.E., che dei lavori di  
 manutenzione straordinaria concernenti gli interventi di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata, effettuati nella provincia di Crotone. 
 
 
18/11/2005 – 19/12/2006 
- Nome e indirizzo datore di lavoro: ECIPA Calabria, via trav.sa Cassiodoro n°15/c, Catanzaro 

-Tipo di azienda o settore: Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato 
-Tipo di impiego: Collaboratore parasubordinato 
- Principali mansioni e responsabilità: Docente in materia di Sicurezza sul lavoro 
 
 
24/10/2005 – 31/05/2006 
- Nome e indirizzo datore di lavoro: TARGET Formazione e riqualificazione, via Venezia n°137, Crotone 

- Tipo di azienda o settore: Centro di Formazione Estetiste, accreditato dalla Regione Calabria 
- Tipo di impiego: Collaboratore parasubordinato 
- Principali mansioni e responsabilità: Docente in materia di Legislazione ed etica professionale 
 
 
26/07/2003 – 31/05/2005 
- Nome e indirizzo datore di lavoro: Studio legale SACCO-BARBUTO-SCULCO, via Ducarne n°25, 

  Crotone 
- Tipo di azienda o settore: Studio legale 
- Tipo di impiego: Tirocinante e Avvocato 
- Principali mansioni e responsabilità: Redigere atti e discutere le cause in tribunale. 
 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 ottobre 2017 – luglio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Corso di alta formazione sul “Diritto dei Migranti”, realizzato dall’ONDIF (Osservatorio  

  sul diritto di famiglia), sezione di Crotone 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Competenze aggiornate su normativa e giurisprudenza in materia di Dir.  
  Immigrazione  
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza al suddetto corso e riconoscimento dei relativi CFU, accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli  
  Avvocati di Crotone, 32 crediti formativi, 12 relativi all'anno 2017 e i restanti 20 per il 2018. 
 

18/09/2012 – 31/12/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Albo Arbitri della Camera di Commercio di Crotone 

• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Arbitro 
• Qualifica conseguita: iscrizione al suddetto albo. 
 
 

13-15-19-23-26-30 marzo 2012       
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Corso di Diritto processuale dell’Arbitrato, realizzato da C.P.R.C. (Centro per la  

  Prevenzione e la Risoluzione dei Conflitti), in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza      
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Arbitro      
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza al suddetto corso e riconoscimento dei relativi CFU 
 
 

1/09/2010 – attualmente 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Albo Conciliatori dell’ANPAR (Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione) 

• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Conciliatore specializzato 
• Qualifica conseguita: iscrizione al suddetto albo. 
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3/06/2010 – 16/07/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione come tecnica di  
  risoluzione dei conflitti”, realizzato dall’ ANPAR (Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione) 

• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Conciliatore specializzato 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza al suddetto corso e riconoscimento dei relativi CFU. 
 
 

1° febbraio 2009 – 12 febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Master di II livello in Diritto ed Economia Ambientale e del Mare,  

  realizzato in convenzione tra l’Amministrazione Provinciale di Crotone e l’Università degli studi  Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Tutor e corsista. Inoltre, il master si è concluso con un periodo di stage effettuato  
  presso la SoaKro S.p.A. 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza al suddetto master e riconoscimento di 60 CFU da parte dell’Università degli studi Roma Tre. 
 
 

1°luglio 2006 – 30 novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Progetto formativo e/o di orientamento per le attività di tirocinio relativo alla  

  Convenzione tra l’Università di Pisa –Dipartimento di Scienze dell’uomo e dell’ambiente e Provincia di Crotone –Assessorato alla cultura e  
  Pubblica Istruzione della Provincia di Crotone 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Fornire ausilio al tirocinante nella predisposizione di un piano di comunicazione  
  ambientale per le scuole medie superiori della città di Crotone. 
• Qualifica conseguita: Tutor dell’ente intermedio. 
 
 

31 aprile 2006 - attualmente 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, iscrizione all’elenco dei Difensori d’ufficio 

• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Attività forense in Diritto Penale 
• Qualifica conseguita: Difensore d’ufficio. 
 
 

23 dicembre 2004 – 19 maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: UNICAL, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Corso di perfezionamento in  

  “Autismo ed educazione” 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Competenze aggiornate su percorsi formativi dei soggetti autistici, integrate con  
  le più recenti acquisizioni delle scienze pedagogiche, mediche, psicologiche didattiche e relazionali 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza al suddetto corso e 60 CFU. 
 
 

9 novembre 2004 - attualmente 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, iscrizione all’Albo Professionale 

• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Attività forense in Diritto Penale, Tributario, Amministrativo e Diritto degli stranieri  
• Qualifica conseguita: Avvocato. 
 
 

4 novembre 2002 – 31 dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Camera Penale “Giuseppe Scola” di Crotone, iscrizione all’Albo della Camera Penale 

• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Attività forense in Diritto Penale sostanziale e processuale 
• Qualifica conseguita: Patrocinante. 
 
 

24 gennaio 2002 - 25 luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Istituto di Applicazione forense “E. REDENTI” dell’Università di Bologna in  
  convenzione con le Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Ferrara e Modena. Corso post lauream avanzato per la preparazione al  

  concorso di Uditore giudiziario e di Avvocato. 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Aggiornamento ed approfondimento dottrinale e giurisprudenziale nelle materie  
  di Dir. Lavoro Dir. Civile, Dir. Penale e Dir. Amministrativo. 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza al suddetto corso. 
 
 

gennaio 2001 – gennaio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: “FORUM” Associazione di studi giuridici di Bologna, diretta e presieduta dal preg.mo  

  Dott. Vito Zincani (Sostituto procuratore presso la Corte d’Appello di Bologna e già Procuratore reggente presso la Procura di Parma).  
  Corso post lauream per la preparazione al concorso di Uditore giudiziario 

• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Approfondimento dottrinale e giurisprudenziale nelle materie di Dir. Lavoro, Dir.  
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  Civile, Dir. Penale e Dir. Amministrativo. 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza al suddetto corso. 
 
 

1995 - 5 dicembre 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli studi di Modena, facoltà di Giurisprudenza. 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Tesi in Procedura Penale, intitolata “La rimessione del processo” 

• Qualifica conseguita: Dott.ssa in giurisprudenza, votazione 98/110. 
 
 
 
 
SEMINARI E CORSI DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 
 

 

☼ 14 Gennaio 2011, Crotone, presso la Sala meeting ANCE (Ass. Naz. Costruttori Edili) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Sezione di Crotone dell’AIGA (Ass. Italiana Giovani Avvocati) e ANCE Giovani di Crotone 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Convegno dal titolo “La Conciliazione e l’Arbitrato, per un’economica risoluzione  
  delle controversie” 
 • Qualifica conseguita: Relatore ed Attestato di frequenza al suddetto corso e riconoscimento dei relativi CFU. 
 
    

☼ 14 dicembre 2010, Crotone, presso la Sala consiliare del Comune 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Sezione di Crotone dell’AIGA (Ass. Italiana Giovani Avvocati) e l’Unione Giovani  
  Commercialisti di Crotone 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Convegno dal titolo “I giovani professionisti ausiliari dei giudici” 
• Qualifica conseguita: Relatore ed Attestato di frequenza al suddetto corso e riconoscimento dei relativi CFU. 
 
 

☼ 6 novembre 2010, Paola (CS), presso la Sala congressi del complesso S. Agostino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Sezione di Paola dell’AIGA 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Seminario dal titolo “Le Pari opportunità nella previdenza forense” 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza al suddetto corso e riconoscimento dei relativi CFU. 
 
 

☼ 10 luglio 2010, Lamezia Terme (CZ), presso la Chiesa SS Rosario 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Sezione di Lamezia Terme dell’AIGA 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Convegno dal titolo “Riforma dell’ordinamento professionale e condizione  
  lavorativa della donna avvocato alla luce del rapporto CENSIS” 
• Qualifica conseguita: Attestato di frequenza al suddetto corso e riconoscimento dei relativi CFU. 
 
 

☼ 29 maggio 2010, Crotone, presso l’Hotel Lido degli Scogli 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Sezione di Crotone dell’AIGA  
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Convegno in materia di diritto ambientale dal titolo “Sistri: sistema di controllo  
  sulla tracciabilità dei rifiuti. Adempimenti, problematiche applicative e responsabilità”.  
• Qualifica conseguita: Relatore ed Attestato di frequenza al suddetto corso e riconoscimento dei relativi CFU. 
 
 

☼ 28 maggio 2010, Paola (CS), presso la Sala congressi del Santuario di San Francesco di Paola 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Sezione di Paola dell’AIGA 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Convegno dal titolo “La donna nella società contemporanea. Analisi e progetti a  
  sostegno delle Pari opportunità” 
• Qualifica conseguita: Relatore ed Attestato di frequenza al suddetto corso e riconoscimento dei relativi CFU 
 
 

☼ 27 febbraio 2010, Crotone, presso il Castello di Carlo V 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Sezione di Crotone dell’AIGA 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Convegno dal titolo “Il diritto dell’Immigrazione” 
• Qualifica conseguita:  Relatore ed Attestato di frequenza al suddetto corso e riconoscimento dei relativi CFU. 
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☼ 19 maggio 2009, Cosenza, presso il Palazzo di Giustizia- Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Sezione di Cosenza dell’AIGA 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Convegno dal titolo “Donne e avvocatura: proposte e prospettive per le Pari  
  opportunità” 
• Qualifica conseguita: Relatore ed Attestato di frequenza al suddetto corso e riconoscimento dei relativi CFU. 
 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Lingua madre ITALIANO 
 

 

Altra Lingua 

 

INGLESE 

Certificato di competenza linguistica “Trinity College London”,  

certificazione G.E.S.E. (Graded Examinations in Spoken English) Grade 6, B1.2, conseguito presso la 

sede d’esame del Trinity di Catanzaro, il 10 marzo 2008; 

• Capacità di lettura: buono 

• Capacità di scrittura: buono 

• Capacità di espressione orale: buono  

Competenze comunicative 

e relazionali 

Mi ritengo una persona fortunata in quanto, sia per l’attività lavorativa, che per l’appartenenza a varie 
associazioni, frequento molta gente.  

Grazie all’esperienza acquisita, ho capito che nella vita occorre agire con lealtà e spirito di servizio, 
ascoltare e capire gli altri e relazionarsi con umiltà. 

Ho fatto parte per molti anni di un club service internazionale, sia nell’associazione giovanile che nel 
club host, ma al termine dell’a.s. 2012-2013 ho deciso di non essere più socia. Devo ammettere che è 
stata un’esperienza formativa e di acquisizione di capacità di Leadership, ma il vincolo “familisico” che 
caratterizza questo tipo di associazione, di certo, non mi avrebbe consentito di essere libera e di 
determinarmi in autonomia. 

Dal 2009 al 2010 sono stata Presidente dell’AIGA- Sezione di Crotone (Associazione Italiana 
Giovani Avvocati), associazione che si propone di organizzare attività scientifiche e culturali; 

promuovere e mantenere rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali 
e politiche, sociali e culturali; studiare, proporre e sostenere soluzioni, anche normative, corrispondenti 
all’evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense; promuovere e sostenere sia i 
diritti costituzionalmente garantiti, che la presenza della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli 
organismi forensi e giudiziari. 

Ho ricoperto nuovamente l’incarico di Presidente dell’AIGA dal 2015 al 2016. 
Nel 2011 sono stata nominata Segretario del Coordinamento Regionale dell’AIGA e nel 2017 sono 
stata nominata quale componente nazionale AIGA del Dipartimento Gratuito patrocino e Difese 
d’ufficio, carica attualmente ricoperta. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Per organizzare al meglio il lavoro o dei progetti, sono costante e determinata, ma non trascuro mai 
nel contempo le idee e le soluzioni propostemi da chi eventualmente mi affianca. 

Spesso lavoro in gruppo ed ho constatato che per ottenere il miglior risultato ognuno, in base alla 
propria attitudine e competenza, deve svolgere l’incarico per il quale viene delegato, facendo poi 
sintesi finale.  

Mi sono iscritta al Meetup “Amici di Beppe Grillo Crotone” agli inizi del 2014, sfiduciata e delusa da 

una sinistra sempre più lontana dal vivere quotidiano e dalle problematiche della gente. 

Il confronto con gli attivisti e le tante iniziative realizzate tramite il Meetup mi hanno fatto ritrovare il 
piacere di fare politica. 

Seppur in un territorio difficile qual è Crotone, siamo riusciti a far eleggere nel 2016 due consiglieri 
comunali del MoVimento 5 Stelle (Ilario Sorgiovanni ed Andrea Correggia) e due Portavoce M5S, 
l’una al Senato (Margherita Corrado) e l’altra alla Camera (Elisabetta Barbuto) nel 2018. 

 Per dare un taglio più tecnico,  il 17 marzo 2018 ho deciso di fondare un altro Meetup, 
denominato “Crotone in Movimento” (https://www.meetup.com/it-IT/Meetup-Crotone-in-

https://www.meetup.com/it-IT/Meetup-Crotone-in-Movimento/?gj=ej4s&rg=ej4s
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

   

 
 

 

 
 
 

             In fede 

AVV. NATALINA GIUNGATO 

Movimento/?gj=ej4s&rg=ej4s), ma non per competizione, tant’è che continuiamo a coordinarci con 
l’altro gruppo e a fare anche attività in comune, ma semplicemente per far avvicinare altri professionisti 
che possano dare il loro contributo, soprattutto al fine di coadiuvare i Portavoce eletti.  

Competenze digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre competenze 

L’utilizzo del computer è per me vitale, sia per effettuare ricerche e comunicare (mediante Internet), sia 
per scrivere, catalogare ed organizzare (attraverso programmi come Word, Acces, Excel, Power 
Point, Ms Publisher).  

Tali competenze sono state acquisite nel 1996 presso l’Università degli studi di Modena, che 
gratuitamente ha organizzato un corso di computer per gli studenti dell’Ateneo. Successivamente, tali 
competenze sono state approfondite frequentando persone molto competenti in materia. 

Ho creato due account per il Meetup Crotone in Movimento, su Twitter 
(https://twitter.com/KrInMovimento) che curo personalmente; mentre l’atro su Facebook 
(https://www.facebook.com/CrotoneInMovimento/) è gestito da più persone, in modo da rendere 
partecipi anche gli altri attivisti. 

Nel 2017, essendo all’epoca addetto stampa e telematico della AIGA - Sezione di Crotone, ho anche 
creato una pagina Facebook per l’associazione: https://www.facebook.com/AIGA-Crotone-
137415129940096/, che è tutt’ora attiva. 

 

 
Suono la chitarra e dipingo 

Patente di guida Patente di guida n. CZ5020839L, cat. veicolo B. 

 ■ Nel 2003 ho collaborato alla Cattedra di Istituzioni di diritto, Corso di Beni culturali, presso 

l’UNICAL, affidata al Prof. Italo Radoccia (già Professore a contratto e Sostituto Procuratore presso il 

Tribunale di Crotone) 

  

■ Ho pubblicato un Articolo Scientifico, intitolato “Rimessione del processo e legge Cirami. 

Occorre un quid pluris ?, sulla rivista giuridica “Le Corti Calabresi”, n. 3 del 2003. 

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”. 

https://www.meetup.com/it-IT/Meetup-Crotone-in-Movimento/?gj=ej4s&rg=ej4s
https://twitter.com/KrInMovimento
https://www.facebook.com/CrotoneInMovimento/
https://www.facebook.com/AIGA-Crotone-137415129940096/
https://www.facebook.com/AIGA-Crotone-137415129940096/

