Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome Nome

Di Palo Giuseppe

Indirizzo

19, Via della Repubblica, 80024, Cardito (Na), Italia

Telefono

0818301824

Fax

0818301824

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Mobile

giuseppedipalo1985@gmail.com

Italiana

12 Giugno 1985

M

3927050422

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gennaio 2015 - tutt'ora in corso

Conseguimento del titolo di Avvocato.

Posizione ricoperta

Avvocato presso Studio Legale Di Palo

Settembre 2013 -

Attività Legale presso l'associazione Federconsumatori

Posizione Ricoperta

Consulente legale ed attività giudiziaria per gli associati

Principali attività e responsabilità

Consulenza, redazione atti stragiudiziari e giudiziari, in materia penale, assicurativa e
bancaria per gli associati

Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Federconsumatori Campania, Napoli, Corso Umberto I n. 381

Aprile 2013 - Aprile 2014
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Ottobre 2012 - Aprile 2013
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Novembre 2012 - Ottobre 2014
Lavoro e posizione ricoperta
Principali attività e responsabiità
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Attività Legale
Praticante avvocato presso lo Studio Legale Russo
Studio e redazione di pareri ed atti in materia di diritto penale e processuale penale, attività
presso le segreterie del P.M. e le cancellerie del Tribunale.
Avv. Antonio Russo, Frattamaggiore, Corso Vittorio Emanuele III, n. 40

Ricercatore in materia di reati tributari, finanziari, societari
Attività di collaborazione presso Studio Legale.
Approfondimento delle problematiche connesse alle modifiche legislative, redazione e
deposito presso le cancellerie del Tribunale o le segreterie della Procura della Repubblica, di
atti giudiziari od istanze.
Studio Legale Picca
86, Via Carlo Poerio 80121, Napoli, Italia
Legale

Servizio di tutoraggio e lezioni in materie giuridiche ed economiche
Tutor su piattaforme di E-Learning
Attività di collaborazione per l'associazione Giuristifedericiani (www.giuristifedericiani.com) e per
Campus Alta Formazione, finalizzata al supporto per gli studenti di Giurisprudenza, mediante
lezioni e video-lezioni in materie di diritto e materie economiche (in particolare diritto penale e
processuale penale, economia politica e scienze delle finanze)

Nome e indirizzo dei datori di lavoro
Tipo attività o settore

Novembre 2011 - Ottobre 2011
Lavoro e posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Giuristifedericiani - www.giuristifedericiani.com
Campus Alta Formazione - www.campusaltaformazione.it
Insegnamento

Collaborazione presso Studio Legale Penale
Praticante avvocato abilitato al patrocinio
Attività di collaborazione presso studio legale: predisposizione e redazione di atti giudiziari,
gestione dei rapporti con i clienti, affermazione e consolidamento dei rapporti con cancellerie e
magistrati
Studio Legale Siniscalchi e Collegati - Studio Legale Pirolo
46, Via Generale Orsini, 80132, Napoli, Italia
Legale

Marzo 2007 - Ottobre 2011
Lavoro e posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività di animazione per villaggi turistici
Capo animatore
Organizzazione e gestione del gruppo di animatori, finalizzato alla programmazione delle
attività ludiche dei villaggi presso i quali veniva svolto il servizio.
Magic Arnold Animation
88, Viale Michelangelo Buonarroti, 80020, Casavatore(Na), Italia
Turistico

Istruzione e formazione
Gennaio 2015

Ottobre 2011

Conseguimento del titolo di Avvocato.

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli studi di Napoli - Federico II
- Diritto Penale
- Diritto Processuale Penale
- Economia Politica
- Scienze delle Finanze
- Diritto Finanziario
- Diritto Amministrativo
- Diritto Pubblico dell'Economia
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Luglio 2003

Maturità Scientifica
Liceo scientifico statale C.Miranda
Frattamaggiore(Na)

Maggio 2001

Attestato P.E.T.
Corso di lingua inglese,
Cambridge University

Capacità e competenze personali
Lingua Madre
Altre lingue
Autovalutazione

Italiano
Inglese - Spagnolo
Comprensione
Ascolto

Inglese
Spagnolo

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto
Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente autonomo
A2 Utente base

B1 Utente autonomo A2 Utente base

A2 Utente base

B2 Utente base

Capacità e competenze
personali

Avvocato, specializzato nelle materie penalistiche, ambizioso, con una vasta formazione ed
esperienza. Abile nel comunicare chiaramente ed efficacemente, nello stringere relazioni e nel
rapportarsi con gli altri.

Capacità e competenze organizzative

Leadership;
Capacità di gestire il gruppo e lavorare in sinergia con gli altri;
Capacità di relazionarmi agli altri e coordinare la mia attività a quella del team per lo
svolgimento di attività di gruppo;
Esperienza nella gestione di progetti.
Ho maturato le competenze sopra elencate durante mio percorso formativo. Inoltre, la mia
esperienza pluriennale di capo animatore ha contribuito fortemente ad affinare e perfezionare
le competenze e le capacità di organizzazione e gestione del gruppo e quelle di
comunicazione.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità acquisita grazie alla gestione di
relazioni con il la clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso
l’esperienza maturata nel corso del tirocinio legale e la successiva professione d'avvocato, in
cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze è un requisito
indispensabile.

Capacità e competenze
tecniche
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Ottima capacità di gestione ed utilizzo di computer e sistemi informatici.

Capacità e competenze informatiche

Patente

Sono in grado di utilizzare le diverse applicazioni del pacchetto Office, in particolar modo
Excel e Word, che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla pregressa
esperienza lavorativa.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, Android ed iOS. Uso abituale di Internet e
posta elettronica.
Patente A e Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Giuseppe Di Palo
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