
Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome GIOVANNA MEGNA 

Indirizzo VIA Almerico Meomartini, 3 82100 BENEVENTO 

Telefono 0823711671 

Fax 0823711671 

E-mail giovanna.megna@hotmail.it 

PEC avvgiovannamegna@puntopec.it  

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 20-01-1976 

Sesso F 

  

Esperienza professionale  

Data Dal 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocata 

Principali mansioni e responsabilità Attività giudiziale e stragiudiziale in campo civile e penale. Esperta in diritto di famiglia e 
diritto minorile; iscritta all’albo degli avvocati d’ufficio del minore, curatore speciale distretto 
Corte d’Appello di Napoli. Membro Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione 
di Benevento. 

Nome e indirizzo datore di lavoro Studio legale associato Megna-Zahora, Via A. Moro, 4 Airola (BN) 

Data Anno scolastico 2019 - 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Corso Triennale I.E.F.P. Sistema Duale - Operatore grafico Indirizzo Stampe e 
Allestimenti  

Principali mansioni e responsabilità Docente di diritto 

Nome e indirizzo datore di lavoro Scuola La Tecnica di Benevento 

Data Gennaio – Giugno 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Corso di Formazione Regionale F.S.E. Operatore di Panificazione, Pizzeria e Pasta presso 
Istituto Angiulli Osservazione Minorenni - Santa Maria Capua Vetere (CE) 

Principali mansioni e responsabilità Docente Competenze civiche e sociali e Tutor d’aula 

Nome e indirizzo datore di lavoro Scuola La Tecnica di Benevento 

Data Dal 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale, fundraiser, addetta comunicazione e coordinamento progetti 

Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza legale Ente di Terzo Settore, stesura contratti con fornitori di servizi, 
organizzazione di eventi e azioni di fundraising, Pubbliche Relazioni con Enti pubblici e 
privati, Imprese e Istituti scolastici, Ufficio Stampa. Coordinamento attività progettuale a 
sostegno di minori e giovani in condizione di disagio, coordinamento progetti di formazione 
professionale minori e giovani detenuti, giovani donne immigrate e vittime di violenza e di 
tratta, stesura bandi e selezione per assegnazione borse di studio destinati a minori o 
giovani in condizioni di svantaggio, attività di rendicontazione. 

Nome e indirizzo datore di lavoro Fondazione Angelo Affinita ONLUS, Via Appia Est, 1, Arpaia (BN) 

  

Data Dal 2007 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Brand Manager Adult Care Italia – Direzione Marketing Fater S.p.A 
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Principali mansioni e responsabilità Analisi di mercato e sviluppo di nuove strategie Sviluppo e lancio delle nuove iniziative di 
prodotto per i brand Linidor e Dignity  
Definizione del marketing plan e gestione del budget  
Gestione e sviluppo del media plan (target consumer & customers) 

Data Dal 2004 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Assistant Brand Manager Adult Care Italia – Direzione Marketing Fater S.p.A. 

Principali mansioni e responsabilità Analisi di mercato (quote, distribuzione, prezzi) con riferimento ai diversi canali di vendita 
Sviluppo e lancio delle nuove iniziative (analisi business opportunity, sviluppo packaging, 
piani di comunicazione, promotion) 
Gestione delle attività di direct marketing 
Implementazione dei piani di comunicazione  
Sviluppo nuova segmentazione del mercato assorbenti per adulti 
Implementazione di programmi di sviluppo di customer relationship e di piani di servizi 
diretti ai clienti e ai consumatori (assistenza infermieristica, corsi di formazione per target 
professionali) 
Tracking del budget 

Data Dal 2002-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Assistant Business Development Pampers e Linidor – Direzione Vendite Fater S.p.A. 

Principali mansioni e responsabilità Analisi competitiva del mercato e dei dati di vendita (ASL, Ospedali e Case di riposo) 
Elaborazione dell’offerta per le gare d’appalto per i brand Linidor e Pampers 
Sviluppo di servizi personalizzati per i top customers 
Lancio di prodotti destinati al canale Ospedaliero, attività di direct marketing presso gli 
Ospedali 
Organizzazione di convegni e fiere e sviluppo di materiali di vendita 
Attività sul campo in affiancamento alla forza vendita ASL/Ospedali (durata: 6 mesi) 
 

Nome e indirizzo  datore di lavoro Fater S.p.A., Via Italica, Pescara 

  

Data 2000-2001 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante Avvocato 

Principali mansioni e responsabilità Analisi dei casi giuridici  
Attività di ricerca e preparazione di bozze di atti processuali 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio legale associato Megna-Zahora, Via A. Moro, 4 Airola (BN) 

  

  

Corsi di alta formazione   

Data Giugno 2018 – Gennaio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di alta formazione “IN DIFESA DEI BAMBINI A RISCHIO”  

Organizzazione erogatrice Save the Children – Scuola Superiore dell’Avvocatura – Consiglio Nazionale Forense 

  

Data Novembre 2009-Marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione in diritto penale minorile (inserimento nelle liste degli avvocati 
d’ufficio del Tribunale per i Minorenni, tutore e curatore) 

Organizzazione erogatrice Ordine Avvocati Benevento, Associazione Italiana di Conflittologia, Osservatorio nazionale 
sul diritto di famiglia, Camera minorile. 

  

Ulteriore formazione 
professionale 

 

Data 15 novembre 2019 



Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “Stati generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza” 

Organizzazione erogatrice Garante dell’Infanzia - Napoli 

  

Data 11 – 12 ottobre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Forum Matera “Per un tribunale e un processo specializzato nelle 
controversie di famiglia e minorili” 

Organizzazione erogatrice O.N.D.I.F. Osservatorio diritto di famiglia  

  

Data 6 Giugno 2019  

Titolo della qualifica rilasciata Convegno “La prostituzione e la tratta a fini di sfruttamento sessuale – la realtà tra 
propaganda e pregiudizi di genere”  

Organizzazione erogatrice Osservatorio regionale sul Fenomeno della Violenza sulle Donne 

  

Data 1 Aprile 2019  

Titolo della qualifica rilasciata Relatrice Convegno di apertura Mostra “Libere e Sovrane, le ventuno donne che hanno 
fatto la rivoluzione”  

Organizzazione erogatrice ANPI Benevento 

  

Data 6 Marzo 2019  

Titolo della qualifica rilasciata Convegno Vittime vulnerabili e violenza di genere, tra giudizio e pregiudizio  

Organizzazione erogatrice Spazio Ascolto Procura della Repubblica Benevento 

  

Data 1 Marzo 2019  

Titolo della qualifica rilasciata Relatrice convegno “DDL Pillon: visioni e critiche di genere”  

Organizzazione erogatrice Non Una di Meno Benevento 

  

Data 12 Dicembre 2018  

Titolo della qualifica rilasciata Giornata di studi sulla violenza di genere   

Organizzazione erogatrice Camera Penale 

  

Data 6 Aprile 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Seminario “Dal tenore di vita all’autosufficienza economica?”  

Organizzazione erogatrice Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 

  

Data 23 Marzo 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Seminario “Strega Vittima- Strega carnefice" - Aspetti giuridici 
criminologici e deontologici  

Organizzazione erogatrice Associazione Matrimonialisti Italiani 

  

Data 19 - 21 Marzo 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione ECM – Violenza di genere e percorso di tutela in Pronto Soccorso  

Organizzazione erogatrice Consiglio Regionale della Campania – Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle 
Donne 

  

Data Ottobre - Novembre 2016 



Titolo della qualifica rilasciata  Seminario di studi “Autonomia privata e pianificazione contrattuale nel diritto di famiglia: 
nuove funzioni di consulenza e negoziazione dell’avvocato”. 

Organizzazione erogatrice Centro di studi giuridici sulla persona – Lessico di diritto di famiglia 

  

Data 16 Aprile 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Seminario “La tutela del marito nella crisi della famiglia”. 

Organizzazione erogatrice Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 

  

Data 20 maggio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Seminario “Nuove politiche per la famiglia: oltre la crisi”. 

Organizzazione erogatrice CAM.MINO-Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni 

  

Data 13 febbraio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Seminario “L’adozione: il diritto del bambino ad una famiglia”. 

Organizzazione erogatrice Associazione “La Casa di Giuseppe”, Benevento 

  

Data 13 febbraio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Seminario “Mediazione familiare e co-genitorialità”. 

Organizzazione erogatrice Università telematica Giustino Fortunato; Via Delcogliano, Benevento 

  

Data 7 novembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Seminario “La Famiglia: un arcobaleno di colori tra affido e 
adozione”. 

Organizzazione erogatrice Oltre l’Orizzonte ONLUS, Via Principessa Sichelgaita, 26, Salerno 

  

Data 14 -17 maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per fundraiser e operatori di Terzo Settore 

Organizzazione erogatrice Festival del Fundraising Castrocaro Terme (FC) 

  

Data 25 gennaio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza seminario “Essere genitori oggi: la genitorialità di fronte alle sfide di 
una società complessa” 

Organizzazione erogatrice Consiglio dell’ordine degli Avvocati - Benevento 

  

Data 9 novembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza seminario “I danni nel diritto di famiglia” 

Organizzazione erogatrice Camera Minorile – Benevento 

  

Data 12-13 Ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza seminario “Strumenti di tutela per le vittime di violenza domestica” 

Organizzazione erogatrice Camerale Minorile – Sezione di Benevento 

  

Data 5 Maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza seminario “Il corretto invio alla mediazione familiare” 

Organizzazione erogatrice Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

  



Data 26 Aprile 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza seminario “La pedo pornografia on line: le tecnologie di prevenzione 
e la normativa vigente in materia atta alla tutela del minore” 

Organizzazione erogatrice Associazione Matrimonialisti Italiani 

  

Istruzione   

Data Anno accademico 2019-2020 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento 24 C.F.U. (Psicologia scolastica – Antropologia Sociale e Culturale – 
Metodologie e tecnologie didattiche – Pedagogia Sociale e Didattica dell’Inclusione) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi Giustino Fortunato di Benevento 

  

Data Anno accademico 2001-2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma superiore in Comunicazione e Marketing 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Master in Comunicazione e Marketing - Publitalia 80, Milano, accreditamento europeo 
ASFOR 

  

Data 20-03-2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di dottore in Giurisprudenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Votazione conseguita 110/110 con lode 

  

Data Anno Scolastico 1994-1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scuola superiore 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Liceo Classico “A. Lombardi” Airola (BN) 

Votazione conseguita 60/60 

  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese (discreto),  

  

Interessi/Volontariato Referente d’area per Benevento “Nati per leggere”, programma nazionale socio-sanitario 
per la promozione della lettura precoce in famiglia. 
Socia di Exit Strategy, APS attiva nel sostegno a donne e minori, attraverso la promozione 
di formazione, progetti e azioni dirette al contrasto della discriminazione e della violenza di 
genere. 
Segretaria O.N.D.I.F. - Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – sez. Benevento.  
Membro Consulta delle donne Benevento. 
 

  

Patente B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Benevento, 24.02.2020 

 


