CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

RENATO MAGALDI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Laurea in giurisprudenza presso l'Università, Federico II di Napoli con il
punteggio di 110 e lode,.
Nel 1989 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Diritto Amministrativo e
Scienza dell'Amministrazione.
Civile ed Amministrativo

Avvocato dal 1989 iscritto al relativo albo del Consiglio dell'Ordine di Napoli
nonché dal 2001 all'Albo dei patrocinanti dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione ed alle Superiori Magistrature

ITALIANO

ALTRE LINGUA

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

Inglese
buona
buona
Buona

Buona

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona

ULTERIORI ATTIVITA’
LAVORATIVE

Ha collaborato dal 1986 con il prof. avv. Giuseppe Abbamonte, già ordinario di
diritto amministrativo presso l’Università Federiciana di Napoli, ed insigne
amministrativista di fama nazionale.
Dal 1994 ha rilevato lo studio paterno.
Lo studio legale è attualmente composto da 15 avvocati e 3 segretarie svolge
attività di consulenza e giudiziaria sia in campo CIVILE che AMMINISTRATIVO
E’ avvocato fiduciario di GENERALI Italia spa anche quale impresa designata
del F.G.V.S. e del Lloyd Nazionale in l.c.a.
Vanta tra i suoi clienti:
Assicurazioni Generali spa.
Unipol -Sai spa.
La CONSAP spa,
I Lloyd’s of London,
La BERKSHIRE ITALIA
Annovera tra i suoi clienti: l’ANM, L’Autorità Portuale di Napoli ed altre
Amministrazioni
E’ stato in passato difensore di: Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Napoli, ed altri
enti; ha assistito, prima dello scioglimento e conseguente creazione delle
AA.SS.LL., alcune UU.SS.LL. della Campania, quali la n.46 di Napoli, la n.24 di
Frattamaggiore, la n. 25 di Afragola, la n.7 di Telese

PATENTE O PATENTI

B

FIRMA

