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ISTRUZIONE

Diploma in Diritto Civile (indirizzo: diritto internazionale), equipollente al

diploma di laurea triennale, presso la Pontificia Università Lateranense (Stato Città del

Vaticano) nell'A.A. 2002 -'03, con votazione 81/90 (99/110), titolo della tesi: "La

politica della concorrenza nella Comunità europecf'.

Laurea in Diritto Civile, equipollente alla laurea in giurisprudenza v.o., presso la

Pontificia Università Lateranense (Stato Città del Vaticano) nell'A.A. 2002 -'03, con

votazione 86190 (105/110), titolo dellatesi: "Il regime dellapubblicitànell'ordinamento

comunitario: tutela della concoryenza e diritti del consumetore".

Pubblicazione di un estratto della tesi, come stabilito dallo statuto della

Pontificia Università Lateranense, dal titolo; "Esperienza giuridica europea in materia

di pubblicitd'.

Laurea in Giurisprudenza presso L'Università degli Studi del Molise nell'A.A.

2003 *'04, con votazione 104/110, titolo della tesi: "Il tribunale di sorveglianza";

Master post-laurea presso L'Istituto di Studi Europei A. De Gasperi con

votazione finale l07lll0, titolo della tesi finale: "Bando di gara nei pubblici appalti:

controversie e profili di risarcibìlità con ri-ferimento al diritto comunitario".

Curyiculum vitae inserito nella banca dati degli esperti dell'acquis comunitario

del Ministero per le Politiche Comunitarie por partecipazione al Projecl Leader del

programma Twinning (programma di gemellaggio con i paesi rientranti

nell' allargamento dell'Unione Europea).



pubblicazione dell'articolo "1 Sistemi Dinamici di Acquisizione alla luce della

Direttiva 2001/18/Ctr' sulla rivista informatica "Foroeuropa" - direttore responsabile

prof. Claudio De Rose.

Nel corso dell'anno 2010 sostenuti gli esami di derecho civil, derecio mercantil e

derecio processal civil y penal presso la Universidad Catolica de San Antonio in

Murcia, Spagna.

Dal 2004 ha svolto la pratica forense presso lo studio degli avvocati Luigi eci

Andrea delli Paoli in Roma, via Ezio n. 36. in materia civile ed amministrativa.

DaI2A07 è iscritto all'Albo dei praticanti abilitati presso il Consiglio dell'Ordine

degli Awocati di Roma.

Dal20ll é iscritto all'Albo degli Awocati di Roma'

In merito all'attività professionale svolta ad oggi: assistenza e consulenza in sede

stragiudiziale per privati ed aziende; esperienza di assisteîza e patrocinio davanti le

magistrature di merito in materia civile con particolare riguardo a questioni di natura

successoria (petizione di eredità; azione di riduzione, divisioni ereditarie), a questioni

contrattuali ed extracontrattuali (vendita, locazione, appalto, fideiussione e garanzie di

credito. cessione e/o affitto di azienda. marchi, trasporto di merci su vettori privati,

risarcimento del danno da cose in custodia tra privati e per e contro la P'A'), a temi

relativi alle procedure concorsuali e fallimentari: in materia di diritto commerciale:

casi di diritto societario e relativi a titoli di credito; esecuzioni mobiliari ed immobiliari;

recupero crediti e problematiche connesse; in tema di diritto del lavoro: contenzioso in

materia di rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, procedure esecutive per crediti

previdenziali, opposizioni awerso intimazioni INPS per crediti previdenziali, assistenza

e patrocinio di Roma Capitale per cause previdenziali intentate da ex dipendenti;

collaborazione con la presidenza della Cotral S.p.A.,; causa di diritto amministrativo:

ricorsi giurisdizionali dinnanzi al TAR'

Auività professionali extragiuridiche: collaborazione con la cattedra di "Diritto

Internazionale e delle Orgarizzazion\ Internazionali", tenuta dal prof. Vincenzc



I Buonomo" presso il Pontificio Istituto Orientale con sede in Roma, Piazza S. Maria

Maggiore n. 7.

CONOSCENZB LINGUISTICHE

Corso di lingua inglese di n.60 ore presso l'istituto Trinity School di Roma Via

Bachelet n. 8.

Corso di inglese giuridico, con particolare riguardo agli aspetti contrattuaiisrici,

organizzato dal "Patronato Forense" di Roma,

Buona conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi Microsoft: Winciows

98/00/XP/Vista, Office 2000 e successivi aggiornamenti,

Ottima conoscenza dell'utllizzo di Internet e dei relativi Browser.

Ottima conoscenza dei nacchetti applicativi per la gestione della posta

elettronica.

(avv. Alessandro Ciancamerla)


