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INFORMAZIONI PERSONALI Domenico Vemilb 

Domenico Vemillo 

9 

• 
Sesso: Maschile | Data di nascita' | Nazionalità: 

SETTORE PROFESSIONALE Avvocato - Consulenza Legale 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

27/10/2008-oggi 

25/01/2012-31/07/2012 

10/12/2005-oggi 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

Avvocato - Studio Legale 
Abilitazione all'esercizio della professione forense (conseguita in data 27/09/2012) 
Iscrizione all'albo degli avvocati (18/01/2016) 

• Settore specialistico di riferimento: diritto civile (proprietà e condominio, crediti, risarcimento danni, diritto del 

lavoro, contratti, famiglia, fallimenti). 
Recupero Crediti - Magirek s.r.l. 
Consulenza legale per lo studio di solvibilità dei debitori nel aedito a consumo in favore di società finanziarie di 
rilievo nazionale. Attuazione di strategie di recupero dell'insoluto. 
Redazione Tesi di Laurea 
Consulenza ed assistenza nella redazione e stesura di tesi di laurea, anche specialistiche, in materie 
giuridiche ed economiche, incluse ricerche bibliografiche e correzioni. 

22/10/2008 Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli "Federico II" 
Anno Accademico 2007/2008 (voto finale: 102/110) 
Argomento della tesi di laurea: Informatica e proprietà intellettuale. 

13-15/03/2017 Esami universitari singoli presso Università Telematica Pegaso (Economia Politica, Politica Economica, 
Statistica Economica). 

20/05/2011 Qualifica di mediatore ex D. Lgs. 28/2010, conseguita nel 2011 presso l'organismo di mediazione MedArb di 
Nola (NA) 

2009- 2011 Corso ordinario ed intensivo per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione 
forense, tenuto dal dr. Gabriele Medi (magistrato di Cassazione in pensione) 

2010- 2017 Ordine degli Avvocati di Avellino - Corsi di aggiornamento e formazione professionale continua (crediti 
formativi). 

10/02/2008 Patente europea del computer (ECDL CORE) 
1994 -1999 Diploma di scuola media superiore. Liceo Classico "P. Colletta" di Avellino (voto: 93/100). 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

Altre lingue: Inglese 

Italiano 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B1 B2 B1 B1 B2 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottima capacità di espressione linguistica. Capacità dialettiche e di negoziazione. 

Ottima conoscenza e padronanza degli ambienti operativi Miaosoft ed Apple (desktop e mobile) e del 
Competenze informatiche pacchetto Office, di Internet e web browser, e delle piattaforme di social network. 

Patente di guida Cat. B. - Automunito 

Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003, autorizzo al trattamento dei dati personali, ivi compresi quel; sensàw e : 

Avellino. 05/12/2017 Aw. Domen co Vernile 
Firmato d ig i tavate ca:VERNILLO DOMENICO 
RuoloiAWOCATO 
Motivo:Aw. Domenico Vernato 
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