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POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato specializzato in diritto e procedura penale quale titolare dell'omonimo 
studio legale. Lo scrivente viene coadiuvato nell'esercizio della professione da 
collaboratori e consulenti altamente qualificati, dispone, altresì, dei più moderni ed 
evoluti strumenti di lavoro.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Napoli " Federico II".
Il sottoscritto svolge l'attività forense come avvocato, con continuità da oltre un 
ventennio, in ambito penale. 
Fa presente di aver partecipato, nelle vesti di relatore, a numerosi convegni, 
e di aver tenuto lezioni presso la Camera Penale di S.Maria C.V. 
Specializzato in diritto e procedura penale.

      
LINGUA MADRE Italiano

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO

ASCOLTO LETTURA

Inglese UPPER INTERMEDIATE UPPER INTERMEDIATE

B2

Spagnolo ELEMENTARY ELEMENTARY

A2

COMPETENZE 
PROFESSIONALI

Esperienza pluriennale maturata nelle materie di competenza, capacità di relazionarsi a referenti 
pubblici e privati, conoscenze approfondite in diritto e procedura penale tali da consentire  la 
risoluzione di complesse questioni giuridiche.

COMPETENZE INFORMATICHE Buona conoscenza e utilizzo del sistema operativo Windows e dei programmi Excel, Word, Power 
Point.
Buona conoscenza e utilizzo dei client di posta elettronica Lotus Notes, Entourage, Outlook Express.
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                     PATENTE DI GUIDA

                          DATI 
PERSONALI 

B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003. n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
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