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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ABBATE GIANLUCA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
P.E.C.

Nazionalità

italiana

Data di nascita
Stato civile

ESPERIENZA LAVORATIVA

2006 - in corso

Esercizio, in proprio, dell'attività legale, sia di natura giudiziaria che slragiudizlale con studio sito
in Napoli alla Galleria Vanvitelli, 33

2011-in corso

Advisor CO.LE.FIN s.c.p.a. (diritto finanziario)

2009 - 2012

Presidente C.D.A. S.I.O.P. (Società Italiana Opere Pubbliche) s.r.L

2009-in corso

Consulenza In materia societaria, finanziaria e del lavoro con la SERMAC Acciai S.r.l.

2009-in corso

Consulenza aziendale, fiscale e del lavoro per la S.p.A. SIMONT (sia di natura giudiziaria che
stragiudiziale)

2008
2002-2006

Attività giudiziaria prestata a favore delia Banca d'Italia per fe cause relative al ed. 'signoragglo
bancario".
Attività di praticantato e successiva introduzione all'attività legale presso lo Studio Legale
Parrella & Associati, sito in Napoli al Centro Direzionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2002
1991/92

Pagina 1 • Curriculum vitee di
I ABBATE Gianluca!

Laurea in Giurisprudenza con votazione 88/110 ( Tesi in Diritto Costituzionale)
Diploma Istituto Tecnico Commerciale "Padre Pio", votazione 48/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Gestione del personale
Contrattualistica
Gestione del contenzioso e del pre - contenzioso
Gestione rapporti bancari
Contezioso ordinario ed attività di consulenza nei seguenti settori: recupero
crediti - risarcimento danni - diritti reali - diritto del lavoro e diritto sindacale
e sicurezza sul lavoro - diritto bancario - diritto societario e procedure
concorsuali;
Rapporti con la P.A. ed enti amministrativi.

ÌTALIANA

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Elevate capacità di interazione con colleghi, collaboratori e sovra - ordinati.
Elevata praticità degli input aziendali.
Elevato controllo delle dinamiche relative ad un'azienda, ente, struttura complessa e
ad uno studio legale.
Forte imprinting nelle dinamiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Spiccata attitudine all'organizzazione del lavoro, ai rapporti sociali ed alla gestione del
personale (acquisite c/o le strutture societarie in cui ha fornito la propria attività)
Elevato dinamismo nella soluzione di particolari circostanze di contingenza
Grande senso di organizzazione per il medio - lungo periodo a livello gestionale, con
particolare attenzione ai vincoli legali esistenti
Particolare attenzione al volontariato in generale e, in pascolar modo, a quelle
iniziative tese alla tutela dei consumatori

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Elevate capacità nell'utilizzo dell'intero pacchetto Office (anche su iMac) - Word,
Power Point, Excel, Outlook Express
Elevate capacità nell'utilizzo del comuni mezzi di trasmissione telematica
Elevate capacità dei moderni terminali (tablet - pc - smart phone)
Ottime capacità dell'uso di fotocamere (anche professionali)

SETTORI DI COMPETENZA
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Diritto societario
Diritto bancario ed assicurativo
Diritto del lavoro
Diritto finanziario
Diritto Tributario
Diritto societario e procedure concorsuali.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

DICHIARAZIONE PRIVACY

Pagina 3 • Curriculum vitae di
{ABBATE Gianluca 1

A- B

Hobby
Lettura (saggi, romanzi, politica)
Musica
Sport in genere - praticati calcio e jogging
Cinema
Enogastronomia
Fotografia

riferimentoalla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e
professionaliriportatinel presente curriculum
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