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Nome  NARCISO EMILIA 

Indirizzo Studio professionale  71 – Via Aldo Moro n 71 – 80024 Aversa (NA) – Italia 

Indirizzo Residenza  71 – Via Aldo Moro – 81031 Aversa (CE) – Italia 

Telefono  +390815044729 - +393336302160 

Fax  +390818902226 

E-mail  avv.narciso@gmail.com 

              avv.narciso@pec.giuffre.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 
 

Data di nascita  09 – 09 – 1971 

 

 

Codice fiscale  NRCMLE71P49F839A 

 
 

P. IVA  04810851214 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

                  Avvocato 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Titolare, iscritto all’Ordine dal 16.01.2008 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività forense relativa a pratiche di diritto civile, familiare e commerciale. 

Consulenze in materia di appalti pubblici 

 

Membro della Commissione Cultura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 

 

 
 

• Date (aprile 2019 - aprile 2020)  Esperto nell’ambito dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione 
delle dichiarazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR) - Dipartimento per le pari 
Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di attività o settore  Decreto del 04.04.2019, ai sensi dell’art. 7 cc. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 215-2003 e dell’art. 3 c. 2 
del DPCM 11.12.2003 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle funzioni di promozione della parità di trattamento e rimozione delle 
discriminazioni e di potenziamento degli strumenti di tutela.  
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• Date (novembre - dicembre 2018)  Esperto nell’ambito del Dipartimento per le pari Opportunità presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

• Tipo di attività o settore  DPCM del 27.11.2018, ai sensi dell’art. 1 del DPCM 28.12.17 e dell’art. 9 c. 2 D. Lgs. 
303/1999 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto specialistico per il rafforzamento delle partnership istituzionali, in particolare con 
il mondo della scuola e con le organizzazioni internazionali, anche per la promozione di 
intese e progetti sulle pari opportunità. 

Nel periodo di attività: 

a) ha avviato un progetto sperimentale, in accordo con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Caserta, con alcuni istituti scolastici, per sensibilizzare i giovani 
verso “l’altro” (abile o disabile, italiano o straniero, appartenenti a fasce 
economiche  alte o basse e ogni altra possibile diversità). Il tema è stato 
affrontato prendendo come riferimento il ”mondo” della sordità e quello dei muti 
e ponendo attenzione alla loro lingua. Con apposita circolare del dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale si è dato atto del percorso formativo avviato 
nelle scuole, che ha visto il suo momento più alto il 31 gennaio 2019  alla 
Camera dei Deputati. 

b) ha collaborato al progetto “Neet Equity”, nato con l’obiettivo di contribuire a 
politiche attive e partecipate per favorire l’inclusione dei Neet. 

c) il 13 dicembre 2108 ha partecipato, nella qualità di relatrice, alla presentazione 
del progetto Neet su delega e in rappresentanza del  Sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio, on. Vincenzo Spadafora, rilasciando anche intervista 
al TGR della Campania. 

d) in collaborazione con il Comitato Unicef Campania, si è occupata di una serie di 
problematiche riguardanti i minori della popolazione Rom, avviando una serie di 
azioni per promuovere campagne di  igiene, vaccinazioni e scolarizzazione.    

 

• Date (ottobre 2018 – marzo 2019) 
 Collaborazione con Parlamentare 

• Tipo di attività o settore  Assistenza e supporto 

• Principali mansioni e responsabilità  Temi afferenti la Pari Opportunità ed i Giovani 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esame di Stato per l’esercizio professionale 

  Abilitazione alla professione di Avvocato 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Giurisprudenza 

  II Università degli Studi di Napoli – Laurea quadriennale secondo il “vecchio ordinamento” 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di maturità classica 

  Liceo Ginnasio Statale “F. Durante” - Frattamaggiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

PATENTE  B 
 
 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

DI PARTICOLARE SIGNIFICATO 

 Partecipazione corso in diritto minorile nel 2006 presso l’Ordine degli avvocati di Santa Maria 
C.V.B, nel 2010 presso il Tribunale di Afragola organizzato dall’ Associazione forense di 
Afragola. 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI   

 

 

• Date (dal 2005 al 30 giugno 2018)   Presidenza del Comitato Provinciale di Caserta per l’UNICEF e membro ordinario del 
Comitato Italiano UNICEF 

      (dal 3 luglio 2018)  Past President  del Comitato Provinciale di Caserta per l’Unicef 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Tutte le attività svolte nella qualità di Presidente UNICEF della provincia di Caserta hanno 
avuto come punto di partenza lo studio della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza  e la verifica della sua attuazione nello stesso territorio.  

E’ stato affidato all’Unicef il compito e la responsabilità di “entrare” nelle istituzioni, nelle 
scuole, e in ogni possibile rete, per  tutelare i minori e  porre l’accento sulle problematiche 
tipiche dei nostri luoghi, la scarsità dei servizi per l’infanzia, la povertà minorile, la 
discriminazione dei minori immigrati, le città inquinate, abbandono scolastico, disagio 
giovanile. 

Tutte le tematiche sono state approfondite dalla sottoscritta con la promozione  di studi e 
indagini e con promozioni di attività  svolte poi  nei territori di competenza.  

Si riassumono di seguito le principali attività organizzate e coordinate dividendole per 
settori: 

Scuole: 

• Svolgimento, dal 2003 a tutt’oggi, di un costante lavoro nelle scuole che prevede lo 
studio degli articoli della Convenzione ONU attraverso pubblicazione, proiezioni di 
cartoni animati e film differenziati a seconda del grado materne, elementari e medie 
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e istituti superiori  

• Relatrice di numerosi incontri-convegni- dibattiti e formazione sui temi legati 
all’infanzia “lontana e vicina”, alle famiglie, e al disagio sociale, bullismo e 
ciberbullismo. 

• Promozione e coordinamento, per gli anni 2009, 2010, 2011,e per gli anni 2016 e 
2017, 2018 a tutt’oggi  del programma dell’ UNICEF e del Ministero dell’ Istruzione 
dell’ Università e della Ricerca Scientifica, “Scuola amica” che propone al mondo 
della scuola un  monitoraggio dell’ effettiva applicazione della Convenzione, per 
misurare in quale modo i principi in essa contenuti vengano vissuti all’ interno delle 
istituzioni scolastiche e nelle città dove si vive, contemporaneamente individuare 
insieme le strategie per realizzarli. 

• Organizzazione di due o più giornate annuali (dal 2004 al 2017) di verifiche delle 
tematiche legate all’ infanzia e alla concreta attuazione della Convenzione ONU. 

• Organizzazione per gli anni 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 all’ 
interno della rassegna cinematografica” MITREOFILMFESTIVAL” di una sezione  
interamente legata al mondo  giovanile, “Fotogrammi per riflettere”. Membro della 
Commissione di selezione dei lavori eseguiti dai ragazzi delle scuole di ogni ordine e 
grado( sono stati approfonditi i temi legati alla legalità, al razzismo, alla disabilità, la 
relazioni tra ambiente e sviluppo che portano all’emarginazione di milioni di bambini 
e ragazzi in tutto il mondo). 

• Organizzazione e promozione  di un  concorso sui diritti e in particolare con la 
“Fondazione Ferraro” e la case famiglie curate dalla Fondazione. 

• Protocollo di  intesa, sottoscritto nell’anno 2010  tra l’ Ufficio Scolastico Provinciale, l’ 
Unicef di Caserta e l’ Esercito Italiano Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta per la 
promozione del diritto all’ Istruzione e contestuale raccolta fondi per la costruzione di 
scuole bel sud del Libano e contestualmente la promozione in diversi  Istituti 
scolastici, individuati con le altri istituzioni partner, di  azioni per promuover il diritto 
all’ istruzione in provincia di Caserta prevenendo la dispersione scolastica e 
svolgendo attività  laboratoriali  negli istituti scolastici coinvolti. 

• Preparazione di un rapporto annuale sulla condizione dell’infanzia e dell’ 
adolescenza con particolare attenzione alla provincia di Caserta negli anni 2005, 
2006, 2007, 2008,2009, 2010,2011,2012,2013.2014 e  organizzazione della 
consegna di tale rapporto alle autorità locali (Prefetto, Sindaci, Questore, 
Comandante Vigili del Fuoco, Comandante Brigata Garibaldi, Presidente della 
Provincia, stampa). 

• Studio commissionato dal Comune di Caserta, sul bullismo ( cause e rimedi) svolto 
con ITC Giordani nell’ anno 2010. 

• Consulente e membro del Comitato tecnico scientifico dell’Istituto Superiore Giordani 
di Caserta  

 

Università: 

• Ha collaborato nell’organizzazione di vari Corsi Universitari Multidisciplinari  di 
Educazione allo sviluppo con il Comitato Regionale Unicef Campania, presso  la  
Facoltà Partenope di Napoli. 

• Ha collaborato con il Comitato Provinciale  di Benevento che per gli anni 2016/2017 
e per l’anno 2017/2018 nell’organizzazione dei corsi universitari sul tema dei  minori 
stranieri non accompagnati 

• Organizzatrice e relatrice del Corso Universitario organizzato dal Comitato 
provinciale di Caserta con la Facoltà di Studi e Relazioni Internazionali di Caserta 
(anno  2007/2008) 

 

Programma “città amiche dei bambini e delle bambine”: 
• Con cadenza regolare incontro con sindaci e amministratori comunali per promuover 

il programma UNICEF di città amiche frutto di un protocollo con l’ANCI. 
• Promozione e consulenza per l’elezione e il funzionamento dei Consigli Comunali dei 

ragazzi e promozione di attività per favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita 
delle comunità locali. 

• Organizzazione periodica  di  incontri e riflessioni  presso i Comuni con i  Sindaci per 
riflettere sulla Convenzione ONU e la sua applicazione locale e per favorire l’ 
adozione di delibere “di costruzione di città amiche” 
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Ulteriori attività: 

• Coordinamento provinciale della campagna UNICEF " IO come TU", contro ogni 
forma di discriminazione; individuazione di progetti di comunità tesi a favorire  
interazione tra i giovani con particolare attenzione alle  fasce deboli e in modo 
particolare l' attenzione si è centrata sui  minori  stranieri non accompagnati e sui 
portatori di diverse abilità.  

• Attività di volontariato presso la Comunità Alloggio Adolescenthia  di Aversa e ho 
prestato e presso tutt’ora attività di volontariato presso la Casa della Vita sita in 
Succiso (dal 2012 a tutt’oggi) che si occupa di persone affette da disabilità fisiche e 
mentali.  

• Promotrice e coordinatrice per conto di  diversi comuni ( tra cui la città di Caserta) 
della concessione della cittadinanza onoraria agli immigrati nati e  residenti nei 
comuni della provincia di competenza. 

• Consulente scientifico del Co.DI., Comitato dei diritti dell’infanzia. ovvero del 
Comitato di Coordinamento sui diritti dell’ infanzia in Sant’Arpino (CE) insieme alle 
Istituzioni Scolastiche, l’ Amministrazione Comunale, gli organi di Polizia e l’ ASL del 
distretto di competenza per offrire uguali opportunità di crescita a tutti i minori del 
territorio. Il percorso per sei anni consecutivi ha visto anche l’organizzazione dell’ 
“Estate dei ragazzi” e dunque un attenzione per i bambini e gli adolescenti in un 
periodo in cui con la scuola chiusa è fondamentale offrire opportunità e servizi  alle 
famiglie considerando anche i costi che normalmente hanno i campi/ scola  estivi; 

• Partecipazione a campi scuola estivi nonché attività laboratoriali di letture animate e 
di pittura  tenuti in Caserta presso la sede in via Roma n 8 e presso l’ associazione di 
promozione sociale “ il Cappello e l’ Elefante” in Aversa; 

• Apertura del BABY PIT SPOP nella Reggia di Caserta. L’anno 2017 ha visto un forte 
impegno per promuovere l’allattamento seguendo anche le direttive 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della Federazione Italiana Medici 
Pediatri. 

Sono stati promossi incontri di riflessione sulla madre “lavoratrice.” 
Gestione dello spazio concesso dalla direzione della Reggia di Caserta. 

Si è altresì stipulata una convenzione con la Reggia di Caserta per promuovere i 
diritti dei bambini e degli adolescenti partendo dalla considerazione che la 
personalità del bambino si sviluppo favorendo la sua partecipazione ad ogni forma di 
arte: la musica, il canto, la pittura, la scultura.   

• Organizzazione e partecipazione alle Giornate Universali in collaborazione con tutti i 
Comitati della Provincia Campana alla Mostra d’Oltremare  su temi legati all’Infanzia 
e all’Adolescenza sempre con grande riscontro per la bellezza e l’importanza dei 
lavori presentanti al numeroso pubblico e alle numerose Istituzioni presenti ( anni dal 
2015 al 2018) 

• Protocollo di Intesa nell’anno 2015/2017  rinnovato per l’ anno 2018/ 2019 con la 
Casa Circondariale di Santa Maria C.V. per la realizzazione delle Pigotte con tutta 
l’attività educativa che la precede.  

Le Pigotte  che hanno “lasciato” il carcere per essere presenti nelle piazze e nelle 
scuole sono state  accompagnate da un messaggio scritto dalle detenute  dal forte 
contenuto educativo. 

• Negli  ultimi anni  particolare impegno è stato profuso sul tema dei minori stranieri 
non accompagnati: 

- Stretta collaborazione con la presidenza del Tribunale di Napoli Nord per 
l’individuazione di figure che potessero assumere il ruolo di Tutori Volontari. Prima 
della  entrata in vigore della legge Zampa e in attesa che si completasse  l’iter per 
la formazione dei nuovi tutori, l’ unico elenco in possesso del   Tribunale era quello 
fornito e formato dalla sottoscritta; 

- Promozione, insieme all’ASPIC provinciale, di un corso per fornire nozioni e 
competenza a chi aspira a ricoprire l’incarico di Tutore Volontario, svoltosi da 
gennaio 2017 a marzo 2017. 

- Attualmente  tutrice di  2 minori stranieri non accompagnati.  Gli altri incarichi di 
tutrice finora affidati sono finiti per raggiungimento maggiore età. 

• Presentazione di libri legati all’infanzia e all’adolescenza. 
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• Partecipazione a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche per promuovere la 
cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e denunciare le molteplici disattenzioni nei 
confronti dell’infanzia e dell’adolescenza in territori lontani ma anche e soprattutto nei 
nostri territori. 

• Organizzatrice di una Ludoconferenza tenuta dal fondatore del metodo educativo 
LUDOPEDAGOGIA, l’uruguaiano Arile Castelo, a cui hanno partecipato, in qualità di 
utenti, gli agenti della polizia penitenziaria, alcuni magistrati, i dirigenti delle politiche 
sociali dei comuni di Aversa e Giugliano, Casoria, gli isegnanti delle scuole del 
territorio e tutti i volontari della struttura di Caserta. L’ intento è stato quello di offrire 
ai partecipanti uno strumento in più per capire meglio se stessi e dunque per 
relazionarsi attraverso il gioco, la relazione, la sfida al minore e all’ adolescente che 
incontrerà nel suo cammino. 

• Formatrice e Operatore locale di progetto del Servizio Civile assegnato a UNICEF 
nella sede provinciale di Caserta avente come oggetto le dipendenze giovanili dal 
titolo “Gioventù Bruciata”  

• Formatrice e OLP del progetto del Servizio Civile assegnato a UNICEF naella sede 
di Caserta avente ad oggetto i minori stranieri non accompagnati 

• Si mensionano due manifestazioni particolarmente significative promosse, 
organizzate e dirette dalla sottoscritta, che rappresentano la sintesi di un percoso di 
lavoro che si fa sul territorio: 

 1) Ad  aprile del 2016, al Palamaggiò di Caserta, partita di Basket tra gli attori di 
Made in SUD e una rappresentativa di AMICI UNICEF, cioè istituzioni con i quali la 
sottoscritta ha lavorato in stretta collaborazione per promuovere e tutelare l’ infanzia 
e l’adolescenza lontana e vicina. Nella squadra UNICEF c’erano Poliziotti,  Vigili 
Fuoco, Magistrati, Militari della Brigata Garibaldi, esponente Forum Giovani, i 
Dirigenti Scolastici, il Rettore della Seconda Università di Napoli. Tutte le autorità 
della Provincia erano personalmente presenti e la Guardia Costiera ha partecipato 
con una forte presenza dei suoi uominoi accompagnati dal suo Comandante 
regionale. La Brigata Bersaglieri della Garibaldi ha aperto con l’Inno di Italia e 
commuovente è stato vederlo cantare dai 94 minori migranti presenti. E’ stata la 
manifestazione di chiusura del lavoro di due anni scolastici sul tema dell’ inclusione; 

2) La rappresentazione in strada della favola di Caenerentola con 3.700 partecipanti 
registrati, svoltasi in Aversa prima di NATALE 2013, che ha coinvolto l’intera 
provincia nello studio di alcuni diritti estrapolati dalla favola: il diritto ad avere una 
famiglia e delle cure amorevoli snodato attraverso il rapporto di Cenerentola con la 
matrigna e le sorellastre, il diritto a vivere in un ambiente sano prendendo spunto 
dell’aiuto che i piccoli topi che animano la favola offrono a Cenerentola e infine il 
diritto all’ uguagliaza (il ricco e uguale al povero, l’ abile al disabile, il bianco e il 
nero). La piccola Cenerentola che ha concluso la manifestazione di piazza era un 
studentessa della Scuola Media De Curtis di Aversa di origini africane accolta (alla 
sua discesa dalla carrozza “speciale” interamente ricoperta da elaborati sui diritti)  
dalla Fanfara dei Bersaglieri con l’ Inno di Italia. Presenti alla manifestazioni  i centri 
di accoglienza, le case famiglie e comunità alloggio del territorio. Tutti gli istituti 
scolastici della città ospitante con attivitè diverse curate lungo tutto un lungo percoso. 
Presenti i cadetti della Scuola  Nunziatella di Napoli. Testimone  dell’ Iniziativa  il 
Garante Nazionale dell’ Infazia che ha voluto patrocinare la manifestazione. 

• Numerose però sono state le manifestazioni organizzate in diversi comuni e che non 
si inseriscono nel presente curriculum ma che si è pronti a documentare se ritenuto 
necessario o opportuno e che testimoniano l’impegno costante e la conoscenza delle 
tematiche legale al ruolo per il quale si presenta candidatura. 

• Per promuovere il diritto al gioco sono in corso lavori e tavoli di lavoro con alcuni 
comuni per istituzionalizzare la giornata del gioco. Con ciò che il gioco significa per la 
crescita non solo del bambino ma dell’ intera comunità. 

• Ha collaborato con il  Comitato Regionale Unicef Campania alla organizzazione del 
del Corso di formazioni per docenti  organizzato con lì Ufficio scolastico Regionale 
per l’ anno scolastico 2018. 

• E’ autrice del  il libro “Processo a Pinocchio”, liberamente ispirato al romanzo Le 
avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, edito da Rogiosi editore nel maggio 2018 e 
rappresentato al teatro Cimarosa di Aversa il 19 maggio u.s. . 

  La prefezione del libro è stata curata dal  Presidente del Tribunale di Napoli Nord, 
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dott.ssa elisabetta Garzo e ha avuto il plauso del Procuratore nazionale Antimafia 
Federico Cafiero De Raho presente alla presentazione del libro il 19 maggio 2018. 

 La rappresentazione è stata replicata, tra l’altro, anche alla Camera dei Deputati: 

 a) il 31.01.2019 alla presenza dei predetti togati, del Presidente Nazionale Unicef, del 
Garante Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza e del Vice Presidente della Camera, 
on. Mara Carfagna. 

      b) il 20 maggio 2019, nelll’aula di Montecitorio, con diretta televisiva su RAI3. 
 

• Date (dal 2003 al 2004)  Segretario 

• Tipo di attività o settore  Comitato Provinciale di Caserta per l’Unicef 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità e redazione dei budget. 

Studio sull’ impatto della legislazione comunale sulla qualità della vita dei minori 

Attività di studio e promozione della Convenzione sui diritti dell’ Infanzia e dell’ adolescenza 
nelle scuole di ogni ordine e grado.  

 

 

Aversa, 01 giugno 2019  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 101/2018 
      Avv. Emilia Narciso 
 
 
    Attestazione ex DPR 445/2000 della veridicità dei dati sopraindicati 
      Avv. Emilia Narciso 
 
 

ALLEGATI  DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
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