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INFORMA’l.IONI PERSONALI

Notne
Indirizzo
Telefono

Alessandro Piluso
Via Crati n°29/a 87036 Rencle (CS)
3472990830

Fax
E-mail
NazionaIit?~
Data di nascita

a1epi1u80~grnail.eom
italian a
04/02/1 980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da—a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2009 a Luglio 2011
Studio Legale Avv.Riccardo Adamo, C.so Plebiscito n.6,87100 Cosenza
Studio legale settore penale
Pratica legale
Praticante abilitato al patrocinio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da—a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materic / abilita
professionali ojigetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classiricazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1998/1999 al 2006/2007
Universitâ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro-Facolta di Giurisprudenza
Diritto costituzionale, Diritto internazionale, Economia politica, Diritto del lavoro,
Diritto commerciale, Diritto privato, Diritto civile, Diritto penale, Diritto
amministrativo, Procedura civile, Procedura penale, Diritti deII’antichità
Laurea in Giurisprudenza (pre-rifonna) eon votazione 95/110
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CAPACITA r CONIPCTENZE
ICRsONALI
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MADRCLINGUA

Italiana

ALTPE LINGUA
Inglese
Capacità dl lettura
Capacità di scrittura
• Capacztà di espressione orale

•

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

in crc c lavorare coil a/Ire persona.
in ambiente muinculturale.

occupant/c post’ ~

Buono
Buono
Buono
Disponibilità at rapporti interpersonali, capacitã di lavorare in gruppo. capacitü di
leadership, capacità di gestione dei gruppi a delle riunioni, capacila di inedianone
negoziaziofle.

C

Competenze acquisite nella ventennale esperlcnza di giocatore profcssionlsta di
pallavolo, ncoprendo ii ruolo di Capitano.

comicn.ica:WnC è iniporlaiitc C Ifl
sitlttL—iOfli in en’ è essenziale
Iavorar-e in squadra (ad as ciclncra a
spoil). ccc

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
4dcs. coorthnamcnio
aniministrazOlie di persona,

Capacità di organizzazione e programnuZiOfle dcl propriO lavoro, orientamentO in
nsultati, capacità di orgamzzazione e gestlone di un gruppo di lavoro, problem setting
e problem solving.
Competenze sviluppate grazie all’esperienza di giocatore professionista di pallavolo.

progain. bilanci, sulposto di tavoro,
in atriiird di io!ontanato (odes
culiura e sport), a cosa, ccc

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer. arrreature
specific/ic. macc/man. ccc

CAPAcIrA E COMPETENZE
ARTISTICHE
.ifnsica. sennicra. dtsegno ~

ALTRE CAPACITA E
~ L~ZL

Windows xp buona dimestichezza
World, Excel buona conoscenza
Internet e pasta elettronica: buona conoscenza

Ottima capacitã di scrittura acquisita nd corso degli anni a sviluppata grazie nIb
~SSi0Iid per In lettura e Ia scnttura creativa.
Da gennaio 2007 a giugno 2007 partecipazione al XVII corso di giomalisino a scrittura
narrativa (on line) organizzato dalla nvista letteraria Stork a dalla ca’.a editrice
Leconte, con pubblicazione sul sito della nvicta di alcuni testi.
Gectione dci conhlilti, rnotivazioric, tcnacia, reststenza nib stre~., ndatt:ihiittà, ‘pinto
critico
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II so I toscrit to è n ((I ioscciiza cite, iii sensi dcil’a rI. 26 delIa legge 15/68, Ic
cllclilarazinizi iziciicliicj, hi fiiIsiI~ ncgii atti e I’uso di ;iEti falsi sono puniti 31 sensi
dcl coclice penale e delle leggi speciali. Inoltre, II soltoscritto aulorizza al
(rntlnmenlu dci dali personuli, secondo quanlo previsto daila Legge 196/2003.

RENm:, 0 7.05.2019
F

P~73 3. Cwittm ~fle th
ICOGNOuE g!fl~fl~J

Socinned Ku Crnii~rcinner

cat

~(6%%~th2

Sistema Informativo del Casellario
Certificato Generale del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 8238/2019/A
Al nome di:
Name

PILUSO
ALESSANDRO

Data di nascita

04/02/1980

Luogo di Nascita

COSENZA (CS)~ ITALIA
M
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ALTAO MOTIVO Dl ESENZIONE BOLLO E DIRITTI- IL PAESENTE CER-T1~iC~JOVIENE
AILASCIATO Al SENSI DELL’ART.14 DELLA LEGGE N.3 DEL 9 GENNAIC 2019. LE
IMPOSTE DI BOLLO E OGNI ALTRA SPESA, IMPOSTA E DIRIT’fl DOVUTI SONO IRIDOTTI
DELLA META’.

Si attesta che nella Banca dati del Casetlario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRA19’O DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA

COSENZA, 07/05/2019 09:20

TRIBUNALE Dl COSENZA

ICATIVO

II presente certificato non puo essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione a ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). [atta salva lipotesi in Gui sia prodotto nei procedimenti disciplinati date norme
sullimmigrazione (dIgs. 25 luglio 1998, n. 286). II certilicato e valido Se presentato alle autoritâ amministrative straniere.

