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Avvocato 
Libero Protessiorusta, Piaggine (Italia) 

-Assistenza, consulenza e patrocinio legale, giudizialee straqiudtztale nell'ambito del dmttocMle e 
commerciale in genere, con particolarenquardo 3' contrattualistica, dìnttodi famiglia, responsabilità 
civile, responsabilitàprofessionale, InfortunlStlca stradalee generale, asstccraztoru, tutela del dlnttl 
della personalità, tutela del credilo, opposzioru a serzioru amministrative 

- Assistenza. consulenza e patrocinio legale giudizialee suaçiudìziatenell'ambito del dinttodel lavoro 
in genere, con particolareriguardo alle vicende connesse allo svolgimentodel rapporto di lavoro Il' 

forma tipica o atipca, al trattamentonormanvc- rembutivo del lavoratore,alla sicurezza sul lavoro, ai 
fenomerudi ootsourcnq, aìl'estìnnooedel rapportodi lavoro (dimiSSIonI, licenziamenti individualie 
collettivi) 

Collaboratore 
Studio Legale Aw Angelo Caramanno, Salemo 

- Redazione di atti,pareri, cootratn. convenzioo 

- Studio e disamina di fasacoli processuali 

• Ricerche Giunsprudenziah 

- Gestione del rapporti con la dientela relativamente alle pratichedi mia competenza 

- Attività di udienza nonché di assistenza ad am di esecuzione,operazioni penta!i, tentativi di 
mediazione e conciliazione 

· Hesponsabilità esdusiva in ordine alle pratichedi recuperocreditidi talune importanti aziende del 
salemrtano 

- AttiVItà di cancellenae segretena 

• 

Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Awocati di Vallo della Lucania 

Abilitazione all'esercizio della Professione Forense 
Corte D'Appello dì Salerno, Salerno (Italia) 

Esame superato con voto complessivo 336 

Praticante Avvocato 
Studio LegaleAw Angelo Caramanno, Salemo (Italia) 

· Conoscenza approfondita,sia sotto il profilopraticoche teonco. in materia di Dmttoovile e 
cornrnercaìe, con particolare nguardo alla contrattualistica, al dirittodi famiglia, alla responsabilità 
avile sia contrattualeche extracontrattuale, al reeeperocrediti e alla circolazione del titoli di credito. 

- Conoscenza approfondita del profili giuslavoristìaattinenti la qualificazionedel rapportodi lavoro e le 
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varie tipoloqredi contratti flessibili 

- Buona conoscenza di spedfid setton del Dirittopenale e ìnbutano 

Praticante Avvocato 

Studio Legale Aw Gianfranco Petraglia, Salerno/Napoli 

- Conoscenza approroçota del Dlntto del Lavoro e della Previdenza sooale. sia nelramMo del dmtto 
sindacale e della contrattazione coaetuva che della reqolamentazione di tutti gli aspetlJ Inerenti il 
rapporto 8i lavoro subordinato, in tutte le sue forme, iVlcomprese quelle atipiche 

Iscrizione al Registro dei Praticanti Aw~cati con abilitazione al 
patrocinio limitato 
Ordine degli Avvocaf di Vallo della ucamaì 

Iscrizione al Registro dei Praticanti Awocati 
Ordine degli Awocatì di Vallo deila Lucania \ 

Laurea Magistrale in Gumsprudenza 1..i'j(:lk,' oro 
Università degli Studi dì Napoli "Federicc ll" Napoli (Italia) 

TeSIdi laurea ln Dirittodel Lavoro "Profili gluslavorlsba delrappalto e del distacco" relatore il Prof 
Raffaele De Luca Tarnajo, voto 1051110 

Diploma di Maturità Classica !',dlc t DU.; 

Istituto di Istruzione supenoraParmerude", Vallo della Lucania (Italia) 

Votazione 100100 

italiano 

I~OMPRENSIONE P"'<l.AJO PRODUZICNE SCI-?j;T..\ 

Ascolto Lettura lntemzfone Produzione orale 

81 82 81 B1 

l.IVelli: A1 e IV. Utente base ' 8 l e 82: Utente aut.YlClT'" ' C1e C2 Utente avanzalo 
QuaWu.C!mlltl.urmlll,dt~ 

- buone ccmpetenze comunicative e relazionaìi acquisite nel corso delreserozìo della professione 
forense, nella quale li orofilo comunicativo ed interpersonale nveste un'Importanza centrale, sia nel 
rapporti con la clientela. che ccn l'Autorità e il personale gludÌZlano 

- buone ccmpetenze cornorscauve In contesti di publlc speaking, perfezionate nel corso della mia 
pluriennale esperienza ccme cantante ed intrattenrtore 

- buone competenze comurncauve nell'uso di soaal network 

- buona predisposizione al lavoro di gruppo, maturata durante lo svolgimento della pratica forense e 
dell'atlività di collaboratore presso studi legali, In mo~eplici situazioni le quali nchredevano la sinerqia 
tra I vari ccmponenti dello studio, o la couaborazonedi questi ultimi con figure terze 

AUrCVi<lUIAlIONE 
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Altre competenze 

Patente di gUida 

Elaborazione 
Creazionedi Riso/ulion" lli delle Comunìcazìone SicurezzaContem.rtJ p/OblemlInfonnazjonì 

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base 

- buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft 

- buona padronanza del pacchetto Office, in particolare W\Xd ed Excel 

• ottima padronanza dell'attività di navigazione e di ricerca in rete, nonché di consultazione di Banche 
Dati protessronali 

- pianista amatoriale dall'etàdi 9 anni, cantante amatonale dall'eta di 15 anni con alle spalle numerose 
esrbizicni dal vivo In locali pubolicj o nell'ambito di manifestazioni di piazza, feste private. OJnCOfSI 

musicali 

- sooo e membro del Collegio [Jel Probivin dell'Assoaazione Pro Loco Cervati di Piaggine dal 2011 al 
2014. con la quale ho preso parte all'organizzazione di numerosi eventi ed IniZiativepuonlicne 

- commesso In negozio di cartohbrenae telefonia, a trtolo di collaborazione familiare occasionale e 
gratuita per esigenze sostitutive 
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