Curriculum
Vitae
Informazioni
personali
Nome(i) /
Cognome(i)
Domicilio(i)

Francesco Di Benedetto
Via Marino Del Giudice, 38
84011 – Amalfi (SA)
Tel/Fax: 089/871539
Via Michelangelo n. 14
80026 – Casoria (Na)
Tel/Fax 08177584840

Cellulare
E-mail
PEC
Cittadinanza
Data e luogo di
nascita
Sesso
Residenza

Occupazione
svolta / Settore
professionale

338/8553944
avvfdibenedetto@alice.it
studiolegaledibenedetto@pec.it
Italiana
1° maggio 1979, Salerno (ITALIA)
M
Amalfi (SA), Via Sopramare, 32

Avvocato civilista e lavorista
Esercita la libera professione di avvocato, con studi in Amalfi (SA), Salita Rascica n. 1 ed in Casoria (NA),
alla traversa Michelangelo n. 14 (Specializzazione nel diritto civile ed in particolare nell’ambito del diritto
commerciale, bancario e societario, diritti delle assicurazioni, dei diritti reali, ivi comprese le materie
condominiali, di locazione, affitto aziende, nonché nella responsabilità civile, con particolare riferimento alla
materia di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità medica e circolazione di veicoli e natanti).

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

2005-2007
Pratica presso lo studio legale Marinaro

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

2008 – 2009
Pratica e collaborazione legale presso lo studio legale Della Monica

Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Svolgimento di udienze, adempimenti, redazione di atti giudiziari e di pareri legali
Avv. Marco Marinaro, Corso Garibaldi, 215 - SALERNO
Tel. 081 222831
Diritto civile – Diritto amministrativo

Svolgimento di udienze, adempimenti, redazione di atti giudiziari e di pareri legali, cura degli incarichi affidati
personalmente (con tutte le attività connesse), transazione delle cause, conteggi e fatture, contatti con i colleghi
avversari, risoluzione di problemi giuridici, ricerche giurisprudenziali
Avv. Giuseppe Della Monica – Piazza Umberto I, 1 Salerno
Tel. 081 251925
Diritto civile – Diritto amministrativo
2009 – 2010
Apertura proprio studio professionale
Svolgimento di udienze, adempimenti, redazione di atti giudiziari e di pareri legali in materia di:
- diritto civile;
- locazione uso abitativo ed uso diverso
- sfratti
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Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

- recupero crediti
- esecuzione forzata
- controversie condominiali
- diritto del lavoro e previdenziale
- accompagnamento
- invalidita'
- diritto tributario
- responsabilita' civile
- infortunistica stradale
- separazioni
- divorzi
- diritto di famiglia
- diritto successorio
Studio Legale Avv. Francesco Di Benedetto, Salita Rascica, 1 – 84011 – AMALFI (SA)
Diritto civile – Diritto del Lavoro e Previdenziale – Diritto Tributario

Istruzione e
formazione
Date
Titolo della
qualifica rilasciata

15 ottobre 2003
Conseguimento Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Date
Titolo della
qualifica rilasciata

15 maggio 2005
Conseguimento diploma di specialista in Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Date
Titolo della
qualifica rilasciata

16 Novembre 2007
Iscrizione all’albo degli avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno

Date
Titolo della
qualifica rilasciata

MAGGIO 2018 – ROMA
Conseguimento di un MASTER in “Diritto delle esecuzioni civili” - IPSOA

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Capacità e
competenze sociali
Capacità e
competenze
organizzative
Capacità e
competenze
informatiche
Patente
Dichiarazione in
ordine ai requisiti di
ammissibilità

Comprensione

Parlato

Ascolto
Lettura
Interazione orale
A1
Utente base
A2
Utente base
A1
Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Produzione orale
A1
Utente base

Scritto
A1

Utente base

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile il confronto e la collaborazione

Attitudine allo studio e alla pianificazione delle attività, lavoro su obiettivi e scadenze, problem solving, propensione al
team/project working, self control
Ottima conoscenza dei sistemi applicativi Microsoft, Windows XP e del pacchetto Office
Ottima capacità di navigare in internet
Automobilistica (patente B, A)
Il sottoscritto dichiara:
a) di non avere cause di incompatibilità con l’Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta;
b) di non avere cause ostative a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
c) di non aver riportato condanne penali (anche non definitive) e di non avere procedimenti penali in corso di cui ne
ha avuto conoscenza od altri tipi di sanzioni disciplinari emanate da altri organi preposti;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Amalfi.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.
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