
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.intltransparency
www.europa.eu.intlcomm/education/index_it.htrnl
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Fisciano nel 2001
Varie specializzazioni conseguite nell'ambito del diritto civile e di quello processual-civilistico,
tra cui quelle relative alle impugnazioni.
Lo studio, inoltre, si occupa specificamente anche di contenzioso bancario e procedimenti di
espropriazione immobiliare, rivestendo sia la qualità di difensore di istituti di credito che quella di
custode giudiziario e professionista delegato alle vendite. Nella specifica materia, quindi, ha
accumulato un'esperienza ormai ultradecennale.
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• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date (da - a)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date da 2001-2003 pratica legale presso Studio Legale Mautone
da 2004 ad oggi titolare di Studio Legale sito in Vallo della Lucania
alla via G .Frate 7 e Roma alla via A.Emo 144

18.06.1975

Italiana

MARCELLO DI MATTEO

VIA G. FRATE N.7

0974.75335 - ce11.349.6162675
0974.75335
marcellodimatteo@yahoo.com
Pec: marcellodimatteo@puntopec.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data di nascita

Nazionalità

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

INFORMAZIONI PERSONALI

CJ..

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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[ lo studio, composto dal sottoscritto e da cinque collaboratori, si occupa principalmentedi diritto
civile. Tutte le pratiche godono di un vaglio collegiale. Il numero e l'elasticità dei componenti
dello studio consente di poter seguire le causa anche in fori diversi da quello di appartenenza.

INGLESE E SPAGNOLO
BUONA
BUONA

Buona

Italiano
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ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE O PATENTI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione é importante e in
situazioni in cui é essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
USO OTTIMAlE DEI PC E DEI

PROGRAMMI DI SCRITTURA E
NAVIGAZIONE ON-UNE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONAU

• Capacità di lettura
• Capacitàdi scrittura

• Capacitàdi espressione orale

ALTRE LINGUA

MADRELINGUA

CAPACIT À E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
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