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TITOLO 01 sruo10 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi 
di Napoli "Federico 11° con la votazione di 11 O cum laude 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

02/02/1998-alla data attuale Awocato

Libero professionista titolare di studio composto da n.ro 5 unità lavorative 
Intensa attività di consulenza ed attività giudiziale per enb privati e pubblici, con attlVltà che spazia in 
QCJni ramo del diritto civile. 
Particolare esperienza in materia di risarcimento danni per responsabilità medico-professionale 
Attività di custode giudiziario in procedure espropriati\o13 

2004-alla data attuale Awocato 

Svolgo il ruolo di awocato su tutto il territorio campano della società Sviluppo Discounl btolare del 
marchio "Dico", societa primaria nella distribuzione alimentare 

2007 Awocato 

Avvocato esterno per il Polidinico Universitario di Roma 

2011--alla data attuale Awocato 

Awocato ab.'itato al patrocinio presso le Magistrature Superiori 

0110212012 Awocato 

Awocato fiduciario de'la Equilalia Servizio di riscossioni S.pA, in persona del l.r.p.t. (già Equitalia 
Spa) con sede in Via Giuseppe Grezar, 14-00142 Roma -C.F. e P.I. 13756881002. 
Mi occupo della difesa del predetto ente in circa 1.500 giudizi pendenti innanzi: 
1 Commissione Tributaria Provinciale di Napoli; 
2. Commissione Tributaria Regione Campania;
3. contenzioso orci nario innanzi alle autorità giurisdizionali ordinarie (Tribunali ed Uffici del Giudice di
Pace):
4 Contenzioso innanzi alla VI sezione tributaria della Suprema Corte d Cassazione 

2013 Awocato 

Awocato con funzioni dirigenziali dell'area legale delle società "Opera sr1• e "Prima srl" esercenti 
attività nel settore della progettazione in territorio campano e marchigiano 

27/04/2017--alla data attuale Awocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Difensore de'l'ente temtoriale per il contenzioso ordinario innanzi al Giudice di Pace nelle cause 
promosse per la responsabilità nascente dalla custodia del patrimonio cittadino 
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2012 Commissario per gli esami di abilitazione alla professione di 
Awocato 

2016 Commissario per gli esami di abilitazione alla professione di 
Awocato 

COMPETENZE PERSONALI 

Ungaa·madre italiano 

Lingue straniere 

inglese 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze professionali 

Competenze digitali 

COMPRENSIONE 

Ascolto 

81 

Lettura 

C1 

Interazione 

A1 

PARLATO 

Produzione orale 

A1 

Lrvelij: A1 e/l;;_: Utente base -B1 e B2· Utente autonomo -C1 e C2: Utente avanzalo 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

PRODUZIONE SCRITTA 

82 

Buone competenze comunicative extra professionah sviluppatesi soprattutto in occasione della mia

partecipazione ad un consiglio civico con l'incarico di presiedere e controllare lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani 

Attualmente dingo il mio studio professionale composto da n.ro 5 unità. 

Il più grande successo nel campo organizzativo è stata l'elezione per due mandati quale tesoriere de' 
campo estivo dell'Azione Cattolica Ragazzi 

Ho ratto parte per due mandati del Consiglio dell'Associazione Forense cittadina, occupandomi 
particolarmente della scuola di formazione professionale 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
Creazione di Risoluzione di 

delle Comunicazione Contenuti Sicurezza problemi informazioni 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per rautovalutazione 
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