
Curriculum Vitae  

Europass         

 

Informazioni personali 

Nome                                                               Antonio 

Cognome                                                         Maione 

Luogo e data di nascita                                   Napoli, 26/08/1979 

Cittadinanza                                                     Italiana 

Sesso                                                               Maschile 

Indirizzo                                                           Via Francesco Innamorati n°25, Foligno (Pg) 

Cellulare                                                          3206209843 

Contatto E.mail                                                studiolegale.maione@libero.it 

Pec                                                                  antonio.maione@avvocatinapolinord.legalmail.it 

 

Istruzione e formazione 

Date                                                                 30/04/2014                                                              

Titolo della qualifica rilasciata                          Laurea in Giurisprudenza 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice       Università degli Studi di Perugia 

dell’istruzione e formazione 

 

Date                                                                 10/07/1999 

Titolo della qualifica rilasciata                          Diploma Odontotecnico 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice       Istituto IPSIA di Miano (Na) 

dell’istruzione e formazione 

 

Esperienze professionali 

Date                                                                 2018/ad oggi 

Tipologia di impiego                                         Avvocato 

Grado di responsabilità                                    Titolare 

Ente                                                                 Studio Legale Maione, Arzano (Na) 

 

Date                                                                 2018/ad oggi 

Tipologia di impiego                                         Avvocato 

Grado di responsabilità                                    Avvocato associato 

Ente                                                                 Studio Legale Belluccini, Foligno, (Pg) 

 

 



Date                                                                2014/2016 

Tipologia di impiego                                        Pratica forense 

Grado di responsabilità                                  Praticante avvocato 

Ente                                                                Studio Legale Onori, Foligno (Pg)                                                                 

 

 

Corsi di specializzazione 

Date                                                                2014                                                           

Tipologia di specializzazione                          Diritto Processuale Penale 

Ente                                                                Istituto penitenziario di Capanne, Perugia 

 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua                                                    Italiana 

Altra lingua                                                     Inglese 

Capacità e competenze sociali                       Il lavoro svolto durante gli anni di formazione universitaria, come   

                                                                               responsabile di zona, presso le società di telecomunicazioni Vodafone 

                                                                               Spa e Wind- Infostrada Spa ha richiesto il quotidiano contatto con il pubblico           

                                                                               sia nelle fasi di consulenza, sulla scelta dei prodotti che nel supporto al   

                                                                               corretto uso e manutenzione della telefonia fissa e mobile. Ho avuto                 

                                                                               così modo di confrontarmi con migliaia di clienti e di sviluppare al meglio le  

                                                                               mie capacità di dialogo relazione con l'utenza, superando con successo le 

                                                                               difficoltà quotidiane e imparando a gestire la risoluzione dei problemi sia 

                                                                               commerciali che tecnici e soprattutto quelli derivanti da incomprensioni e  

                                                                               errate aspettative della clientela nei confronti del servizio offerto. 

 

                                                                                

 

Capacità e competenze informatiche           Buona conoscenza dei più diffusi software di elaborazione testi e fogli di  
                                                                            calcolo, quotidianamente utilizzati nel corso dell'attività lavorativa svolta   
                                                                            presso le società Vodafone spa e Wind-Infostrada Spa. 
                                                                            Buona abilità d'uso dei programmi di navigazione Web più diffusi. 
                                                                            Capacità d'uso di software gestionali. 
 
                                                             

 

 

Patenti                                                            A e B 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                        In fede 

 

 

 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.LGS. 196/2003 

 


