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FO R M ATO EUROPEO P E R

IL CU'RRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

Professione 

Esperienza lavorativa 

DATA 

AL TRE CARICHE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (cla - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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BUONO MAR/O

BUONO MARIO 

XXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Italiana 

04/03/1983 TORRE DEL GRECO (NA) 

IMPRENDITORE 

26/01/2010 
Amministratore a tempo indeterminato dell'impresa" M.I.P. Sri" 

Amministratore deWimpresa Houses Sri 

Amministratore dell'impresa Pregi Sri 

Dal 2004 

Università degli Studi di Napoli Federico 11- via Nuova Marina Napoli 

gennaro.gaglione
Evidenziato

gennaro.gaglione
Evidenziato

gennaro.gaglione
Evidenziato

gennaro.gaglione
Evidenziato

gennaro.gaglione
area oscurata ...



. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzíone o formazione

' Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

' Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Madrelingua

. Capacità di lettura
. Capacità discrittura

' . Capacità di lefiura
. Capacità di scrittura

. Capacità diespressione orale
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Diritto internazíonale; diritto delle Comunità Europee; relazioni internazionali;
tutela internazionale deídiritti umani; organizzazioni internazionali; sistemi
giuridici comparati; diritto civile; istituzioÀididiritto privato; diritto difamiglia; diritto
processuale civile; diritto penale; procedura penale; diritto penitenziarioidiritto
costituzionale; dottrina dello stato; diritto del lavoro; diritto della previdenza
sociale; diritto commerciale/fallimentare; diritto bancario; economia politica; diritto
amministrativo; storia deldiritto italiano; storia deldiritto romano; filosofia e teoria
generale del diritto; teoria dell'interpretazione,

Dal 1997 al 2003

Liceo scíentifico Nobel- Iorre del Greco (Na)

Espressione italiana, matematica, chimica, fisica, geografia, latino, storia,
filosofia, letteratura e lingua shaniera (inglese e fràncàse), biologia.

Diploma di liceo scientifico

Diploma di scuola secondaria superiore

ITALIANO

INGLESE

eccellente

eccellente

FRANCESE

eccellente

eccellente

ECCELLHNTE



CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in 

squadrfi (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

PATENTE O PATENTI 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura, sono 
in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste della committenza e/o dell'utenza di riferimento grazie all'acquisizione 
di ottime capacità relazionali acquisite attraverso lo svolgimento dell'attività 
professionale e con il rapporto diretto con la clientela, operatori del diritto, 
personale degli uffici giudiziari, enti pubblici, privati e società. 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente 
le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Sono in grado 
di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico / clientela nelle diverse esperienze lavorative. 

Attitudine al problem solving. Passione per la scrittura. 

1. CONCETTI TEORICI DI BASE DELLA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

2. USO DEL COMPUTER E GESTIONE DEI FILE

3. ELABORAZIONE TESTI (WORD)

4. FOGLIO ELETTRONICO (EXCEL)

5. BASI DI DATI (ACCESS)
6. STRUMENTI DI PRESENTAZIONE (POWER POINT}
SISTEMI OPERATIVI
Microsoft Windows 95/98/2000/ME/XP/ Vista
(livello eccellente)
Microsoft Office 2007

Word/Excel/Power PointJAccess/ Front Page/Publisher/Outlook

(livello eccellente)

Mac OS X - lpad · Appie 

(livello eccellente) 

Automobilistica (patente B) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
Sotto la mia esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiaro che 
tutte le informazioni del presente CV rispondono al vero. 
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