CURRICULUM VITAE
1.
2.
3.
4.
5.

Cognome:
VITALE
Nome:
ANDREA
Data e luogo di nascita:04.07.1972
Nazionalità: italiana
Stato Civile: coniugato
Studio Legale : via s. Rosa 208 Napoli – sede secondaria Via XXXI Maggio
81 – Frattamaggiore(NA)
(telefono/fax/e-mail): - 328.2831342 – 081.8305724
e.mail : avvandreavitale@gmail.com ;
pec andreavitale@avvocatinapoli.legalmail.it

6.

Fori di competenza:
Distretto della Corte di Appello di Napoli (Tribunale di Napoli e Napoli
Nord – Tribunale di Torre Annunziata – Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere);

7.

Formazione (laurea, corso di specializzazione, master etc.) :

Università/Istituto:

scientifica c/o Scuola Militare
“Nunziatella”
Laurea in giurisprudenza
Università degli studi Federico II di
Napoli

Pratica Forense
Abilitato al patrocinio
Iscrizione Albo Avvocati Napoli
Iscrizione Albo Cassazionisti

20/10/2000 al 11/11/2002
2001
2004
2017

Maturità

7.

Conoscenze linguistiche (indicare da 1 a 5 il grado di conoscenza, dove 5 è
il massimo):
Lingua

Italiano
Francese
Inglese

8.

Livello
Madre
Lingua
Madre lingua
Sufficiente
Sufficiente

Passiva

Parlata

Scritta

5
3
3

5
3
3

5
3
3

Iscrizioni Ordini Professionali – Albi – Elenchi :

anno 2017 Abilitato al Patrocinio dinanzi a Giurisdzioni Superiori
Ordine degli avvocati di Napoli : iscrizione albo
Ordine degli Avvocati di Napoli : iscrizione registro praticanti
9.Altre Competenze: conoscenze informatiche, sistema operativo windows,
componenti office

10.Attuale occupazione: avvocato libero professionista
11.Anni di esperienza professionale post-laurea: 19
12.Competenze professionali specifiche:
attività libero professionale vertente su:

1) contenzioso in materia di diritto del lavoro e previdenza;
2) contenzioso amministrativo;
3) responsabilità professionale;
13.

Esperienze Professionali:

• componente dall’anno 2008 all’anno 2010 della Commissione “Credito e
Consumo” c/o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
• Avvocato della Federconsumatori in convenzione nell’anno 2008.
• anno 2007 con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine di Napoli quale
partecipante ad un progetto d’intesa con il Comune di Napoli volto a
divulgare alla cittadinanza c/o la circoscrizione Chiaiano – Municipalità 3
di Napoli, le modalità di accesso al gratuito patrocinio.
• Collaborazione dall’anno 2000 all’anno 2006 con studio legale sito in Napoli
specializzato in materia di Lavoro, Previdenza, Fallimentare e Societario e
dall’anno 2006 all’anno 2009 collaborazione con studio legale specializzato
in materia di diritto civile ( rca – responsabilità medica) ed diritto
amministrativo (risarcimenti danni opere pubbliche – servizi pubblici –
urbanistica – ambiente – enti locali – gare e contratti pubblici – concorsi –
concorrenza) in favore di enti locali;
• Consulenza e Contenzioso contabile CORTE DEI CONTI SEZ. CENTRALE E
REGIONALI (responsabilità – pensioni);
•

Consulenza e Contenzioso civile (responsabilità civile contrattuale ed
extracontrattuale – contrattualistica – diritti reali )

• Consulenza in materia di diritto del lavoro.
15.

Altro:

•

Ha già assunto incarichi per la P.A. – Comune di Cercola – in contenziosi
dinanzi al TAR CAMPANIA;

•

Contenzioso dinanzi alla Corte dei Conti sia per responsabilità sia per
questioni di carattere previdenziale

•

Anno 2010 abilitazione all’esercizio della professione di mediatore e
conciliatore.

•

Mediatore dall’anno 2010 presso l’Organismo del Consiglio dell’Ordine di
Napoli.

Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e
succ.mod. ed int. Il sottoscritto dichiara che quanto su affermato
corrisponde a verità, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del
suddetto D.P.R., sulla responsabilità penale cui può andare incontro
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Si
autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lg. 196/2003
Napoli, 04/04/2019
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