A w . Paolo Sorrentino
Via Piero Gobetti 14

CURRICULUM VITAE

DI
SORRENTINO PAOLO

nato a
Gobetti 14,

, con Studio in Somma Vesuviana alla via Piero

•

Iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Nola;

•

abilitazione ad esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, febbraio 2017,

•

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di
Napoli "Federico II";

•

Diploma di Specializzazione in Diritto Civile conseguito presso l'Università degli Studi
di Napoli "Federico II";

•

Conciliatore- mediatore professionale abilitato c/o Camera Commercio Industria e
Artigianato di Napoli sin dal 2006;

•

Preparazione post- lauream c/o MAG 2000 Roma dal 1999 al 2003 (Consigliere Rocco
Galli);

Master gestione rifiuti (Ipsoa) - Milano 2008; Recupero crediti - Gli aspetti legali del recupero
crediti Modena, maggio 2010: Seminario specialistico - La custodia e la liberazione
dell'immobile pignorato
Formazione c/o Consiglio Ordine Avvocati di Nola:
Obbligazioni e contratti - I contratti di impresa, il Regolamento di esecuzione del Codice dei
contratti pubblici; Diritto fallimentare - Fallimento: casi e soluzioni; Il processo tributario:
tecniche di redazione degli atti e simulazione; I trasferimento generazionale d' azienda e la
tutela del patrimonio personale dell' imprenditore; Trust -Corso - Il danno alla persona; Corso La responsabilità civile; Percorso di aggiornamento lavoro; Master energia - energia sostenibile
e fonti rinnovabili; L'accertamento dei trasferimenti immobiliari; La difesa in giudizio contro gli
atti della riscossione
Tutor formazione Corso di alta formazione per Mediatore civile professionista (50 ore)
Conciliatori Consiglio Ordine Avvocati di Nola
•
•

Collaboratore dal 1998 al 2003 dello Studio Legale D'Avino, Napoli, Via Cavallerizza a
Chiaia 60;
Fiduciario del Gruppo Deltabanca ora Gruppo Banca Intesa.

•

Avvocato esterno Inps (Napoli - Nola).

•

Titolare di incarichi professionali conferiti da

Enti Pubblici (Comuni di Brusciano, San Giuseppe Vesuviano, , Somma
Vesuviana);
Società di rilievo nazionale (Sedicibanca S.p.a - Roma; AMA S.p.a Roma,
Pisa Costruzioni SPA. Gruppo Despar );
•

Consulente convenzionato con società di smaltimento RSU e rifiuti industriali;

•

Consulente convenzionato con società di interdizione mobiliare e immobiliare, e di
società di costruzioni

•

Componente di collegi arbitrali rituali ed irrituali per enti pubblici;

•

Difensore costituito nei giudizi arbitrali contro enti pubblici;

•

Esperienza nel settore civile e del diritto amministrativo nelle relative controversie
avanti il Giudice Ordinario ed Amministrativo.

•

Conciliatore di 1° e 11° presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli.

Autorizzo il trattamento dei dati personali

Avv. Paolo Sorrentino

