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Francesco Alessandrella 

Dati personali 

 

Data di nascita: 3 agosto 1970 

Luogo di nascita: Castellammare di Stabia (NA) 

Stato civile: Coniugato 

Nazionalità: Italiana 

Residenza: Via Prota, 79 (Parco Oplonti Lido, isolato 11) Torre An-
nunziata (NA)  

Telefono: 081.536.30.70 – 347.719.28.04 

E-mail: francesco.alessandrella@gmail.com  

Servizio militare: assolto come obiettore di coscienza presso la Co-
munità di Capodarco di Aversa, comunità di accoglienza per minori 
e ragazzi a rischio, nell’anno 1997.  

Esperienze di lavo-

ro 
1994 – 2000 Lavora, prima come praticante, poi come collabora-
tore, presso lo studio legale dell’Avv. Francesco M. Cucolo di Torre 
Annunziata, occupandosi di pratiche di diritto civile e di diritto 
amministrativo. 

2001 Titolare dello Studio legale Associato “Carotenuto & Alessan-
drella” con l’Avv. Giovanni F. Carotenuto, con sede in Torre An-
nunziata, via Maresca, 12 

1997 – 1999 Lavora come responsabile editoriale del settore giuri-
dico presso la Casa Editrice “Eidos” di Castellammare di Stabia 
(NA). 

 
1998 Insegna “Legislazione Imprenditoriale” per un totale di 
60 ore, nel corso inserito nel “Progetto IONIQUE”, finanziato 
dalla Unione Europea e realizzato dalla Comunità di Capodarco, e 
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rivolto a venti ragazze immigrate. In particolare, il corso era teso al-
la creazione di impresa e alla conoscenza delle norme che riguarda-
no l’aspetto fiscale e tributario della azienda. In tale periodo e per la 
realizzazione del corso prende contatto e instaura collaborazioni con 
Istituti di credito della provincia di Caserta.  
 

1999   Insegna, in qualità di esperto di materie giuridico economi-
che, per un totale di 30 ore “I principi generali del sistema tributa-
rio” presso l’Istituto Professionale per i servizi commerciali e turi-
stici “A. Graziani” di Torre Annunziata. Il corso era teso alla cono-
scenza delle norme tributarie e del diritto del lavoro 
nell’ordinamento giuridico italiano. In tale periodo e per permettere 
ai ragazzi l’effettuazione di stages prende contatti con vari studi 
professionali di Torre Annunziata con alcuni dei quali ancora oggi 
intrattiene rapporti di collaborazione. 

 

1998 – 1999 Si interessa di pratiche di finanziamento a piccole e 
medie industrie ai sensi della legge 488, collaborando con vari studi 
professionali e prendendo contatto con varie imprese della Regione 
Campania. 

 

2000 – 2001 Insegna, in qualità di esperto di materie giuridico 
economiche, per un totale di 40 ore “IRPEF, IRPEG e IRAP” presso 
l’Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici “A. Gra-
ziani” di Torre Annunziata nel corso post qualifica “Operatore in fi-
scalità aziendale per la piccola e media impresa” 

 

2001 – 2002 Insegna in qualità di esperto di materie giuridico e-
conomiche per un totale di 30 ore “I principi generali di diritto del 
lavoro” presso l’istituto Professionale per i servizi commerciali e tu-
ristici “A. Graziani” di Torre Annunziata nel corso post qualifica 
“Operatore in amministrazione e contabilità del personale” 

 

2002 – 2003 Insegna in qualità di esperto di materie giuridico e-
conomiche per un totale di 30 ore “I principi generali di diritto del 
lavoro” presso l’istituto Professionale per i servizi commerciali e tu-
ristici “A. Graziani” di Torre Annunziata nel corso post qualifica 
“Operatore in amministrazione e contabilità di P.M.I. ed Enti di 
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gestione” 

 

2004 Ai sensi della delibera di G.M. del Comune di Torre Annun-
ziata n° 203 del 29 ottobre 2004 gli viene conferito l’incarico di at-
tivare procedure giudiziali nei confronti di inquilini morosi di allog-
gi di proprietà del Comune di Torre Annunziata limitatamente 
all’ottenimento dei titoli esecutivi 

 

2006 Insegna diritto del lavoro nel percorso formativo OPEN Ope-
ratore Cantieristica Navale (Programma formativo per la riqualifi-
cazione delle maestranze coinvolte nel fallimento della Società Me-
talfer Sud S.p.a.) organizzato dall’ISVE (Istituto di Studi per lo svi-
luppo economico) volto alla formazione per la riqualificazione di n. 
86 addetti della ditta Metalfer Sud S.p.a. inserita nel contratto 
d’Area Torrese – Stabiese del 1998 

 

2008 Diventa Responsabile della Sezione territoriale per il distret-
to del Tribunale di Torre Annunziata dell’A.M.I. (Associazione Ma-
trimonialisti Italiani, per la tutela delle persone, dei minorenni, 
della famiglia). Nella detta qualità, organizza e partecipa, in qualità 
di relatore, nel novembre del 2008, un convegno, accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata sul tema 
dell’affido condiviso. Collabora, in qualità di redattore, al sito della 
detta associazione www.ami-avvocati.it  

 

2008 Organizza e partecipa in qualità di relatore al convegno sui 
minori e affido condiviso presso lo Sport Club Oplonti con 
l’intervento del Prof. De Filippis e la Dott.ssa Fusco 

 

2010 Organizza e partecipa in qualità di relatore al convegno sul 
tema “I minori: quale tutela?” presso la sala Marianna De Fusco in 
Pompei  

 

2013 Organizza e partecipa in qualità di relatore al convegno “Mi-
nori in rete. I pericoli delle nuove tecnologie” con l’intervento del 
sociologo Antonio Marziale presso l’Istituto Salesiano di Torre An-
nunziata 

http://www.ami-avvocati.it/
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2014 Organizza e partecipa in qualità di relatore al convegno “Vio-
lenza di genere e violenza domestica” presso il Cinema Politeama di 
Torre Annunziata con la collaborazione dell’IISS Marconi 

 

2014 È invitato in qualità di relatore al convegno organizzato 
dall’ordine degli Avvocati di Torre Annunziata sul tema: La famiglia 
tra evoluzione e crisi, presso la Reggia Borbonica di Quisisana di 
Castellammare di Stabia 

 

2015 È eletto nel Direttivo della sezione distrettuale di Napoli 
dell’AMI  

 

2015 Partecipa in qualità di docente al Primo Master in Psicologia 
Giuridica organizzato da SiPGI Campania con due lezioni sui profili 
legali della separazione dei coniugi e dell’adozione 

 

2015 – 2016 Si occupa del progetto: Una mano sul volto, progetto 
di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne avviato a Napoli 
dall’AMI in collaborazione con SOROPTIMIST International Italia-
Club Napoli che culmina la pubblicazione di una antologia di rac-
conti curata da Maurizio de Giovanni alla quale hanno partecipato 
noti scrittori napoletani e gli alunni di tre licei della città. 

 

2015 ad oggi, iscritto nell’albo degli avvocati per il conferimento 
di incarichi legali di difesa e rappresentanza in giudizio del Comune 
di Torre Annunziata.  

 

2015 ad oggi, ha rappresentato e difeso il Comune di Torre An-
nunziata in 6 giudizi civili innanzi al Giudice di Pace di Torre An-
nunziata; in 5 giudizi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, di 
cui 2 innanzi alla sezione lavoro; 1 innanzi alla Corte di Appello civi-
le di Napoli; 1 innanzi al TAR Campania sezione Napoli 

 

2016 ad oggi: è nominato membro della commissione incaricata 
di verificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al ban-
do per trimestrali a tempo determinato presso la Prima Vera srl, so-
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cietà partecipata del Comune di Torre Annunziata, con compiti di 
operatori ecologici, addetti alle pulizie negli uffici comunali e di 
manutenzione del verde pubblico. Come membro della detta com-
missione prima, e come presidente, poi, dal luglio 2020, effettua 
numerosi sorteggi per l’invio al lavoro trimestrale part time. 

 

Istruzione 1988 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo 
Ginnasio Statale “B. Croce” di Torre Annunziata.  

 

1994 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Napoli “Federico II” con tesi di laurea in Procedura Penale “Le mi-
sure alternative alla detenzione” 

 

1998   Supera l’esame di abilitazione alla professione di avvocato 
presso la Corte d’Appello di Napoli nella sessione dell’anno 1996. 

 

Attività socio-

comunitarie 
Presidente del C.A.M. (Centro aiuto al Minore) – Telefono 
azzurro nel periodo 1995-2003; 

Membro dell’Associazione turistica – culturale Neo Oplon-
tis per la rivalutazione del patrimonio artistico della zona vesuvia-
na. Ha partecipato all’organizzazione della manifestazione “Golfo 
Porte Aperte” negli anni 1996 e 1997”; 

Educatore di Azione Cattolica Italiana presso la Parrocchia 
SS. Trinità di Via Gino Alfani dall’anno 1997, prima di gruppi di 
ACR (Azione Cattolica Ragazzi, dai 6 ai 14 anni) poi, dal 2000 
all’attualità di ACG (Azione Cattolica Giovani, dai 18 ai 26 anni). 
Presidente della Associazione Parrocchiale di ACI dal 1998 
al 2003 e dal 2012 al 2015 

Membro del consiglio direttivo della associazione “Ex Allievi Don 
Bosco” di Torre Annunziata dal gennaio 2018 

Creatore, nel dicembre 2008, del “Caffè Letterario Nuovevoci” 
con il quale organizza eventi culturali, convegni, mostre, presenta-
zioni di libri, concerti di musica.  
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Socio della ABA Sas che gestisce la Libreria Libertà in Torre An-
nunziata 

Socio dell’associazione “Oplontiamo” per il recupero ambientale e 
turistico della città di Torre Annunziata 

Fondatore del gruppo “Fridays for future – Torre Annunzia-
ta” 

Interessi Giornalismo:  

 È iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti presso l’Ordine re-
gionale della Campania dal gennaio del 1999; 

 Ha collaborato a vari periodici della provincia di Napoli: Metro-
polis, Lo Strillone, La Città. 

 

 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 
ss.mm.ii, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, ne autorizza la pubblicazione per la finalità elettorale 
Il curriculum vitae è aggiornato all’agosto 2021 

 
 
 

 
 


