
 
 

Avv. Eutilia Viscardi 
  

CURRICULUM VITAE  
 

 
  

Cognome e Nome Eutilia Viscardi 

 
Luogo e Data di nascita Sarno 06/01/1968 

 
C.F. VSCTLE68A46I438M - P.IVA 03461330650 

 
Indirizzo: Via Pietro Marmino nr. 38 - 84087 SARNO (SA) 

 
Telefono 081/944746 Fax  081/944746 

 
E-mail eutilia.viscardi@alice.it PEC: e.viscardi@avvocatinocera-pec.it 

 

Firma digitale: Sì 

 

 
 
• 1987 - Diploma di maturità classica – 60/60; 

 
• 1992 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Napoli; 
 

• 1995 - Abilitazione alla professione di Avvocato; 
 
• 1996 - Iscrizione al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di 

Nocera Inferiore; 
 
• 2000 - Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridico – 
economiche in seguito alla vincita di concorso a cattedra. 

 
• 2007 – 2019 N. 50 Corsi di aggiornamento professionale. 
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Attività lavorativa  
 
• Avvocato dal 1996: esperta in diritto civile, diritto del lavoro e diritto previdenziale, 

diritto commerciale e diritto societario, diritto amministrativo, diritto internazionale, 
diritto del lavoro, diritto penale, diritto dell’esecuzione e recupero crediti, diritto 
tributario; 

• Consulente legale: fornisce pareri a numerose aziende ed a enti pubblici;                    

• Docente di ruolo di materie giuridiche ed economiche ed in particolare diritto 
pubblico, diritto privato, diritto commerciale, economia politica e scienza delle 
finanze presso il MIUR 

 

Attività politica 

 
• Assessore del Comune di Sarno con delega a : Trasporti; Protezione Aziendale 

Comunale; Pianificazione e Gestione dei Contratti di Servizio; Legale/Contenzioso; 
Amministrazione e gestione del Personale; Determinazione dei Fabbisogni Organici; 
Razionalizzazione dei processi e delle Attività; Formazione del personale; 
Sburocratizzazione della PA.. 

• Componente della DIREZIONE REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO dal 
2014 al 2019; 

• Nel 2019 è stata eletta nell’Assemblea Provinciale e nell’Assemblea Regionale 
del Partito Democratico; 

• Delegata dell’Assemblea Regionale del PD dal 2009 al 2014 e dal 2014 al 2019.  

• Delegata dell’Assemblea Provinciale del PD.  

• Componente del Direttivo del Circolo del PD di Sarno. 

  
 

La sottoscritta autorizza l’utilizzazione dei dati personali contenuti per le 

finalità relative alla selezione e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 

 

                                                                                             Avv. Eutilia Viscardi 
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