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, residente a Sacco (SA) .11••..•••••. 
~ dornrc i.iata in 'rl:ggianc a11::; \/:a })rovincialc ff~ 

Recapito reo: il t 311. J3 t i3 ~tIì ' 
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199~ conseguimento del I)1plolTl8. di Scuola Media Superiore 
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;;C.rju.r!:~~i.iz,jonc minori c '," '] titolo della tesi di laurea c argomentava 
li CL cile rapporto lra. giusuzIa e delinquenza rninori!e c quanto 
(OS::;C verso il tentativo cL stino della legalità a seconda 

cct praticanti avvocati presso 

r~ /J j l,)degli avvocati dci i-oro di Vallo \....."-' I. 1(.. 

, , 

l scrrz: Ol ì C a , ( 2.1~jO -.;. .... : patrocinanti mnanzr a"11. a 
C:(].~S{lz:()r1C ~:' alle l'/l(igis::-a:.Lt:'c ,~)L!pCri()rl. 
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3 7/2 i . di un attestato pO~,T-;2t;r2~1 u: icra.mcn.c nconoscru:o 

e quaic "Coordin atore (!i atti 
culturale e sportivi:" n:'g2n:u;;to (iEi 

Cor~,CL in da.a 22/OJ!10Ul di Li'; ;)Tté~s:mo ;;()SH1ip 

uff.c.amcntc ricOnOSCHJlO dalia Regione C la 

."
"- u"",.' "'"'' 

nel l Llcnco OCI C.'O;lC i; iator ~ 

dcll'on. avv Roberto V:mzione a Sa.erno. 

professione. 
incarico. c consulcnrc legale ~C{ le procedure esprcpriative. 
con ferilo con determinazione della C~on;,L~~1H(': Montana ii Vallo (li 
:)U1f:O n. 46 del :3 ottobre 2000. 
Col.uboraz.onc tecnica cd informatica ;: la stesura della Carta 
Destinorione del Territorio (:c-Ì<l u Ù I\1~cr~tan2 "Val o 

di Diano", art. 4 della Lr. n. l'l del 4. 1. 998. con partico are 
anorofondi!). ..... ,,-.\f"'11C,.,tO'L~ I 'asnctto .(...<'~ 1)'''---)4 turist: 

sottosisicmi dCI caraucr. vcgc.azro.. .1onCI1:,: dc' sviluppo del 
turismo sostenibile c cie.la fruizione SOCli!Jc (culturale, ricreativa. 
educativa c didattica). 

d[:ta 06,0'/.200 soucscnv.onc cor: la C_~0111 Montana "Vallo 
;, ...... ' 

Uì ~.(~~u 

ilU2 co me COI1SU 

Nomina carne corr.nnssario ga23 a .icitazicne privata per a 
realizzazione dc~ SlStCIT18 Informativo Territoriale Gei COnlUi1! 

. alla Comunità Montana 

Selezione personale.
 
Elaborazione contratti.
 
E~a~)(E"azione der Programma Trienua!e 2()W2UU4 della
 
Comunità Montana "Vallo di Diano".
 
,-'.'~: razicne dfg~ s~· ter ritoria.i rcccpu: :..i .c: i.ncntc dalla
 
\. ~ ii. c Campania come supporto allé; or ,: cic, ')u:: L:mento
 
C)r:c:-iU~rncnto Strategico del Progetto mcgraio C'~~:'·:D~),-,. c la e
 
sistC!~'·ld culturale-turistico dei Vallo eh Diano.
 



Montana Val di Diano 
uis	 J':10!1C vasta c 

con il Comune c i e Cil 

;21 per la COSlllJl:lOl1C in gi izro avverso ncors: promossi per 11 
risarcimento dci ni R.CA. 

» Legale di fiducia per ii recupcro c 
d] i· . Pubb.ici. CO!:i\>;l :R_ c S!)!\ 

Corte di Appello di Salerno c dalio stt~SS() (inno S;1)O al lo scorso 
svolto tale t~lil'/ionc in 1ì.lttè le consu.tazioni elettorati. 

,~	 Diccrn bre 200] prirna a graduatoria di merito dci la 

se'e/ione pubblica r~r titoli c prova pratica per j "assunzione Lì tCITipO 
determinato di /\gentl di \iigilan/El Cc Settore POolZ1é; un .c dc! 
Comune di Teggiano. 

y Docente di Economia e DirittoCom mercia!e a corsi cl orrnaz.one 
orgamzzau in cohauoraz.onc con la t<.cglonc Campania. 

j;> di Legis!azione di Settore al corso Operatore 
, A ClAntincendio Boschivo dci Parco N.CV i) organizzato 1\ l 

presso la Terza i versità di Padula (gennaio-a 2(08)' 
r	 Consulente legaie dc COml-H1C di Sacco, 
p;> 2010 oggi fli1'e,~S()rc di fiducia de! Sindaco del Comune di 

Sant ' Arsenio, degli amrn e el 
c 

2010 d.fensorc Cl ficLcì<, dc S.!waco el 
materia civile am.nin.stra 

S,"n(~a~8 

te f"f.;ale et ta 
~.legs arnministrator. 2 LC~ éì.ìC, 

e ,.n"!/orc" 

2015 :e legaie è unità 
:r::H tC:i:<a lavo l'd. 

P' Consu te dci Parco Nazionale dc: o. 

ma conoscenza ndows con ~;tillZl.o dc 

fogli elettronici (Excel). 
(:~. (Powcr 

Poini). internet 
P'" f)élrleclpazione a corsi (:: iavionc sull'uso di apparecchiature 

in forrnatichc. 
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»: Spor: pratica.i: sci. tennis c [:;0\\' ir~g 

nicrcssi: teatro. canto .et.uru c clnc:~'(;. 
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