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CURRICULUM VITAE

Avv. Michele Ingenito, nato in Gelsenkirchen (Germania) il 04/04/1968.
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Cittadinanza: Italiana
Residenza: Altavilla Silentina (SA), v.ii.9g"g P
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Stato Civile: coniugato.
Servizio militare: assolto 1994/1995.
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Laurea in Giurisprudenza conseguita nell'anno 1997 presso l'Università degli
studi di Salerno; Tesi in Diritto Costituzionale - I Partiti Politici in Italia.
Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita nell'anno 2001.
Diploma di scienze dell'Amministrazione, nell'anno scolastico 1986/87 presso
l'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "A. Moro" di Eboli.
Specializzato nelle materie civili (obbligazioni e contratti in genere, diritto di
famiglia, Lavoro e Previdenza, diritto delle assicurazioni - R.C.A.).
Buone conoscenze del diritto tributario e processuale (D. Lgs. n° 545 e 546
del 1992).
Buone conoscenze del diritto penale e processuale penale.
Specializzazione sulla A.D.R., (D. Lg. N° 28/2010) conseguita in corsi di
specializzazione organizzati dal prof. Marinaro - 2010-2011-2012.
Specializzazione sulle Adozioni Internazionali e Nazionali conseguita il
18.11.2005.
Patente di guida categoria B.
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Tirocinio post laurea completato nel mese di ottobre 1999 in materia civile, penale,
lavoro e previdenza, assicurativa.
Esercizio della professione di Avvocato, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Salerno
dal 10/04/2001.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dell'uso del P.C. e degli applicativi più diffusi (Word, Excel, ecc.).
Buona conoscenza di Internet.

"Autorizzo al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della D. Lgs. sulla
privacy 19612003 ".
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In fede
Avv. Michele Ingenito
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