
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

   

     

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome RAVANI  CORRADO

Indirizzo VIA BARI, 21 - 80022 - ARZANO (NAPOLI)
Telefono/cellulare 0817318572 - 3383134976

E-mail
Pec

corrado.ravani@email.it

corrado.ravani@ecp.postecert.it

Nazionalità / Cittadinanza italiana

Data di nascita 25/07/1977

sesso uomo

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (25.05.2018 - 30.10.2018) Docente a contratto
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Salerno
• Tipo di impiego Attività di Insegnamento - Professore a contratto (lavoro autonomo, a titolo retribuito)

• Principali mansioni e responsabilità Attività  didattica  integrativa  -  Help  Teching:  attività  di  supporto  didattico  (corsi  di  recupero)
dell'insegnamento  uffciale  di  Diritto  Costituzionale   -  Corso  di  laurea  magistrale  in
Giurisprudenza - anno accademico 2017/2018.
N. 20 ore di didattica, attività ricevimento studenti 

• Date (09.12.2014 - 15.03.2015) Stagista
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Casalnuovo di Napoli - Ufficio Piu Europa 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e responsabilità Esperienza  concreta  di  fund  raising,  finalizzata  alla  ricerca  di  sponsorizzazioni  da  parte  di
imprese private e di partenariati pubblico-privati, nell'ambito generale di recupero delle cortine
storiche
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• Date (21.05.2014) Mediatore
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli c/o il Tribunale di Napoli 

• Tipo di azienda o settore Organismo iscritto c/o il Ministero della Giustizia al n. 267 del 08.03.2011
• Tipo di impiego Mediatore  nei procedimenti:

 n. 350/2015 del 14.05.2015 in materia: locazione;
 n. 195 /2014 del 27.03.2015 in materia: diritti reali;
 n. 154/2013  del 11.12.2013 in materia: locazione.                                                

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza alle parti nella ricerca di un accordo per la composizione della controversia.

• Date (2014) Avvocato Incaricato
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Caivano (NA)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Patrocinio Legale 

• Principali mansioni e responsabilità per l'affidamento di incarichi di Patrocinio Legale dell'Ente, nei giudizi attivi e passivi, dinanzi al
Giudice di Pace -  Deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 16.06.2014 ed Atto di Convenzione
siglato in data 11.07.2014.

• Date (2011) Avvocato Accreditato
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Maddaloni (CE)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Patrocinio Legale 

• Principali mansioni e responsabilità per l'affidamento di incarichi di Patrocinio Legale dell'Ente, nei giudizi attivi e passivi, dinanzi al
Giudice di Pace -  Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 13.06.2011 ed Atto di Convenzione
siglato in data 16.06.2011 - Determina n. 473 del 17.06.2011.

• Date (2011- 2013) Componente di Commissione Esaminatrice
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale - designazione dall'Assessorato alla F.P.
• Tipo di impiego Presidente - in rappresentanza Regione Campania - Delibera di G.R. 765/2010

• Principali mansioni e responsabilità 2013 -  Corso n.16 per REC autorizzato con D.D. n.237/2011 - c/o New Skill Srl in Napoli
2011 -  Corso Autofinanziati: n. 01 QA  Estetista Specializzazione D.D.870/09 - c/o Alla Violetta 

s.a.s. di Antonio Cataldi in Napoli.  

• Date (2010) Avvocato
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Legale -  Ravani  in  Arzano Na

• Tipo di azienda o settore Studio Legale  civile
• Tipo di impiego Attività professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione atti ed attività procuratoria in tribunale:
atp,recupero credito, locazioni, conciliazioni stragiudiziali, procedimenti esecutivi/monitori, 
contrattualistica, responsabilità civile, OIA, risarcimento danni, transazioni,  etc

• Date (2003 – 2005) Praticante Avvocato
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Legale in Napoli

• Tipo di azienda o settore Studio Legale  civile/lavoro/commerciale
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione atti ed attività procuratoria in tribunale
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ISTRUZIONE 

• Date (01.03.2019 - 13.06.2019) Corso di Alta Formazione Specialistica  su  “La protezione dei Diritti Fondamentali nello
spazio giudiziario europeo”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Scienze Giuridiche - Scuola di Giurisprudenza
Jean Monnet Chair -  attività didattico-scientifiche realizzate nell’ambito dell’Osservatorio sullo
Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La metodologia si basa su una didattica avanzata che muove da un necessario inquadramento
teorico, per poi privilegiare i profili pratico-applicativi della disciplina sia in senso sostanziale che
procedurale.  Particolare  attenzione  sarà  riservata  all’analisi  ragionata  della  casistica
giurisprudenziale (Corte  europea  dei diritti  dell’uomo, Corte  di  Giustizia  e Tribunale  dell’UE,
Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e giudici di merito) e all’approfondimento di casi di
studio, mediante lavori di gruppo, nonché esercitazioni e simulazioni pratiche (sulle tecniche di
redazione di ricorsi).

• Qualifica  conseguita Attestato di partecipazione

• Date (13.04.2015  - 30.04.2015) Scuola  Estiva  in  "TEMPC  -  Tutela,  Europrogettazione  e  Management  del  Patrimonio
Culturale"

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli - Parthenope - Dipartimento di  Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La  Scuola  intende  approfondire  le  tematiche  concernenti  la  promozione,  la  tutela  e  la
valorizzazione del patrimonio culturale in una prospettiva giuridica ed economico-gestionale al
fine di trasmettere conoscenze di base e operative che consentano di utilizzare le opportunità di
finanziamento internazionali, europee, nazionali e regionali relative al patrimonio culturale.

• Qualifica  conseguita Certificato di Partecipazione

• Date (05.05.2014  - 09.05.2014) Summer School in "TEALM - Theorical and Empirical Approaches to the Labor Markets.
Roots,  Effects  and Policy Responsens". Workshop in "New Challenges for  the  Labor
Market: Spatial and Institutional Perspectives".

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli - Parthenope - Dipartimento di  Studi Aziendali ed Economici

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La Scuola intende fornire una preparazione intensiva sui temi del mercato del lavoro, le cause
della disoccupazione e su argomenti specifici legati ai temi del Progetto Repos.

• Qualifica conseguita Certificato di Partecipazione

• Date (17.03.2014  - 19.03.2015) Master  di II livello in "Tutela, Europrogettazione e Management del Patrimonio Culturale"
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Napoli - Parthenope - Dipartimento di  Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Acquisizione  delle  conoscenze  e  competenze  operative  che  consentano  di  utilizzare  le
opportunità di finanziamento per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale
che provengono dall'Unione Europea, non che dai programmi e fondi messi a disposizione dalle
amministrazioni centrali (FAS) e regionali (POR e POIN). Particolare attenzione sarà conferita
alle techine e metodologie di Fund Raising che riguardano risorse private, quali le partnership
pubblico-private e le sponsorizzazioni private per progetti ed eventi culturali.
L'obiettivo di formare figure dirigenziali e figure a vario titolo in vari ambiti sia pubblici che privati.

• Qualifica conseguita Master di II livello in "Tutela, Europrogettazione e Management del Patrimonio Culturale"

• Date (14.02.2014) Corso  di  Alta  Formazione  dal  titolo  “Pubblica  Amministrazione  e  sviluppo  locale.  Le
opportunità offerte dall'Europa”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli - Federico II - Dipartimento di Scienze Politiche 
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni Area Nolana S.c.p.a.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Acquisizione delle conoscenze e competenze per perseguire lo sviluppo locale attraverso la
progettazione,  gestione  e  valutazione  dei  progetti  europei  riservati  ai  territori.  Il  percorso
valorizzerà anche i sistemi di raccolta e gestione delle informazioni di cui si deve disporre per lo
sviluppo locale.

• Qualifica conseguita Attestato di merito
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• Date (18.03.2011) Corso Integrativo di Formazione  in Conciliatore Professionista
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione L'Università Telematica Pegaso in Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti
Conciliazione in materia societaria - civile - commerciale

• Qualifica conseguita Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. attuativo n. 180/2010, presso

• Date (20.10.2009) Perfezionamento in Conciliatore Societario
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Napoli - Parthenope

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conciliazione in materia societaria 

• Qualifica conseguita Conciliatore Societario ai  sensi dell’art. 4, co. 3 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222

• Date (2003 - 2005) Specializzazione in Professioni Legali - indirizzo giudiziario / forense  vot. 56/70
Tesi in Diritto Amministrativo dal Titolo: L'Occupazione Appropriativa.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli – Federico II

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giuridiche  

• Qualifica conseguita Specialista in Professioni Legali

• Date (1998 - 2003) Laurea in Giurisprudenza  (vecchio ordinamento) indirizzo pubblicistico  vot. 87/110
Tesi in Diritto Costituzionale dal titolo: Le Forme di Governo Regionale.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli – Federico II

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie giuridiche

• Qualifica conseguita Dottore in Giurisprudenza

• Date (1992 -1997) Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - indirizzo amministrativo  vot. 45/60
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ITCS   F.  Galiani in Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ragioneria; Materie giuridiche

• Qualifica conseguita Ragioniere e Perito Commerciale

INFORMATICA

• Date (2010) Patente Europea del Computer o ECDL liv. core  in data: 1 febbraio 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
C.T.P. “ M. L. King “ - Test Center  AICA – via Moro Casoria Na

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Concetti di base della IT; Uso del computer/ Gestione file; Elaborazioni testi; Foglio elettronico; 
Data base; Presentazione; Reti informatiche - Internet

• Qualifica conseguita Certificato ECDL

• Date (2000) Attestato di partecipazione al corso di informatica di base
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Complesso universitario di Monte S’ Angelo  Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Informatica di base

• Qualifica conseguita attestato
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CORSI DI FORMAZIONE

• Date - nov. dic. (2012) Corso Avanzato - Specialistico
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente Pubblico non Economico:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
Commissione di Studio sulle esecuzioni immobiliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Normativa: sostanziale e processuale - Giurisprudenza - Dottrina

• Qualifica conseguita Custode Giudiziario e Professionista delegato alle vendite immobiliari

• Date  (2011) Corso di Formazione: DIRITTO FALLIMENTARE Le Procedure Concorsuali - funzione storica ed attuativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ente Pubblico non Economico:
Ordine degli Avvocati di Napoli
Commissione di Studio di Diritto Fallimentare

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Normativa: sostanziale e processuale - Giurisprudenza - Dottrina

• Qualifica conseguita Attestato

• Date (2011) Corso di Informazione e Formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Superiore  Pubblica Amministrazione Locale   - Presidenza del Consiglio  dei Ministri:
Dipartimento per  il  Coordinamento delle  Politiche  Comunitarie  -  European Institute  of  Public
Administration -  c/o Auditorium dell'Amministrazione Provinciale in Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscere e gestire le opportunità finanziarie erogate dalla  Commissione Europea rafforzando
le sinergie tra pubblico e privato

• Qualifica conseguita Attestato

• Date (2010) Corso Avanzato in Europrogettazione  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Eurosportello - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli - Attività Internazionali
nell’ambito  del progetto  Enterprise  Europe Network  e  in collaborazione  con Università  degli
Studi di Napoli - “L’Orientale”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 La gestione del progetto, il monitoraggio e la valutazione 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (2010) Corso Base in Europrogettazione  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Eurosportello - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli - Attività Internazionali
nell’ambito  del progetto  Enterprise  Europe Network  e  in collaborazione  con Università  degli
Studi di Napoli - “L’Orientale”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il project Cycle Management e i finanziamenti europei

• Qualifica conseguita  Attestato 

CAPACITÀ E COMPETENZE

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE - FRANCESE

• Capacità di lettura buono. 
• Capacità di scrittura buono. 

• Capacità di espressione orale e
comprensione

sufficiente.
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ABILITAZIONI:  
1.  all'esercizio   della   Professione  di  Avvocato - settore civile - iscrizione

Albo dal 11/05/2010 n. 24813 - c/o  Consiglio Ordine Avvocati di Napoli.
2.  all'esercizio della Professione di  Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e

del D.M. attuativo n. 180/2010, presso - iscritto all’elenco dei Conciliatori
della Camera di Conciliazione e Arbitrato c/o:

-Organismo di Mediazione“MEDI'” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili del Tribunale di Napoli - 16 gennaio 2012;

-Organismo  di  Mediazione  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Napoli  -
20.09.2011.

ISCRIZIONE ELENCHI SPECIALI:

1.  Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato - c/o  COA di Napoli.
2. Avvocati  disponibili  a  provvedere  alle  operazioni  di  vendita  dei  beni

immobili (art. 179 ter disp. att. del c.p.c.) per il triennio 2012 - 2014 - 2017 c/o
COA di Napoli.

TIROCINIO: come  praticante  Avvocato  sett.  Civile  -  2003/2005  -  c/o  Studio
Legale in Napoli.

STAGE: convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”
e studio Notarile in Terracina (LT) - attività di orientamento e formazione.

COLLABORAZIONE: attività - c/o Università degli Studi di Napoli  “Federico II” -
per l'agibilità ed il funzionamento di biblioteche o raccolte librarie, nonché di
spazi di studio e didattici.

PATENTE O PATENTI      1. Patente di guida  cat. B;

DIRITTO AL COLLOCAMENTO

MIRATO  
Categoria  Protetta  ex artt. 1 e 8 della Legge 68/99 - Iscritto nell'elenco provinciale di 
Napoli  - Invalidi Civili - dal 25/07/2014  col 56%
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ISCRIZIONI IN SHORT LIST 1.Parco Nazionale del Vesuvio - POR CAMPANIA 2007 – 2013 - Iniziativa "TASK
FORCE" – selezione consulente junior;

2. Fondazione Pol.i.s  - Politiche Integrate di Sicurezza per le vittime innocenti  e i
beni confiscati;

3. Fondazione  Rive  Mediterranee -  esperti  idonei  a  prestare  consulenza
specialistica e assistenza tecnica;

4. Parco Regionale Campi Flegrei - elenco consulenti esperti;

5. Agenzia Area Nolana - Professionisti esperti aree: giuridica ed amministrativa /
contabile.

6. Comune  di  Portici  -  ufficio  più  Europa  - Servizi  di  assistenza  tecnica,
consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni: servizi di consulenza per la gestione
di progetti e servizi di consulenza gestionale;

7. Comune di Grumo Nevano - istituzione dell’Albo degli Avvocati, articolato per
disciplina, per l’affidamento di incarichi professionali  per la gestione di controversie
nelle quali l’Ente intenda costituirsi, sia in sede civile, che amministrativa e penale,
nonché per la eventuale richiesta di pareri legali.

8. Comune di Maddaloni - elenco Avvocati accreditati per l'affidamento di incarichi
di patrocinio legale dell'Ente, nei giudizi attivi e passivi, dinanzi al Giudice di Pace.

9. Comune di  Portici  -  elenco  ristretto  di  avvocati  per  l'affidamento  di  incarichi
professionali  di  rappresentanza  e  difesa  dell'Ente  nei  procedimenti  giudiziari  di
contenzioso ordinario.

10. Regione  Campania -  Area  Generale  di  Coordinamento  Istruzione  -  Settore
Formazione Professionale  - iscrizione in Short List per la designazione dei Presidenti
delle Commissioni d’esame di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 765 del
12 novembre 2010. 

11. Centro Interuniversitario  Campano c/o Università degli  Studi  del
Sannio -  costituzione  di  una  “long  list”  di  esperti  per  l’attuazione  di  Attività  di
Formazione  -  per  la  Pianificazione,  Promozione,  Orientamento  e  Monitoraggio  di
Azioni di lifelong learning.

12. Comune di Casalnuovo di Napoli - Lista annuale di avvocati esterni  sostituti
di udienza e Lista  di avvocati esterni per il contenzioso.

13. Provincia di  Napoli -  iscrizione  ai  sensi  degli  artt.  74  e  ss.  del  titolo  v  del
regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  nell’elenco  dei  professionisti  disponibili  ad
assumere incarichi di collaborazione esterna - avvocato.

14. Comune di Caivano -  iscrizione nell'  elenco di avvocati  per il  conferimento di
incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio nell'interesse del Comune - Giudice di
Pace - Deliberazione della Giunta Municipale n. 274 del 26.10.2011.

15. DigitCampania  S.c.a.r.l. -  short  list  di  esperti  idonei  a  fornire  prestazione
professionale per le attività connesse alla realizzazione dei fini istituzionali.

16. Comune Castellammare Di Stabia - iscrizione in elenco ristretto (Short List)
di Giovani Professionisti nell’ambito del programma comunale definito “Linea Verde
per  l’Europa”  del  Piano Integrato  Urbano  (PIU’)  Europa “città  di  Castellammare  di
Stabia” – PO FESR CAMPANIA 2007-2013 OB. OP. 6.1

17. Comune di Marigliano  - inserimento albo dei consulenti  legali  a  cui  affidare
incarichi legali.

 18.  Comune di Napoli - iscrizione all'albo presso il Comune di avvocati disponibili ad 
assumere il patrocinio di amministratori e dipendenti dell'Ente 

 19.     Regione Campania - con decreto n. 4 del 13/9/2013 del Commissario ad acta per
l'attuazione  delle  misure di  razionalizzazione  delle  società  partecipate  regionali  di
trasporto pubblico, è stata approvata una short-list di esperti in materie giuridiche ed
economiche per la costituzione della struttura di supporto del Commissario.

  20.  Fondazione  IFEL  Campania  -  esperti  idonei  a  cui  conferire  incarichi  di
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza.

 21.   Comune di Marcianise - Elenco avvocati per il conferimneto di incarichi fiduciari
di assistenza legale
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    22.   Regione  Campania  - Decreto  Dirigenziale  n.  65  del  03/03/2014:  per  la

costituzione di una long list di tecnici ed esperti esterni all'amministrazione regionale per
il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione,  la  "Direzione  generale  Istruzione,
Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili".

    23. Autorità Portuale di Salerno - Iscrizione negli elenchi per il Conferimento di
incarichi professionali esterni - Area Tematica - Diritto comunitario e diritto internazionale
applicati al diritto dei trasporti, ai Fondi comunitari, agli appalti pubblici e alla normativa
Ambientale.

Vincitore 
BORSA DI STUDIO: 

Scuola Estiva in "TEMPC -  Tutela,  Europrogettazione  e Management  del
Patrimonio  Culturale"  -  Università  degli  Studi  di  Napoli  -  Parthenope  -
Dipartimento di  Giurisprudenza.
                 
Summer School in "TEALM - Theorical and Empirical Approaches to the
Labor Markets. Roots, Effects and Policy Responsens". Workshop in "New
Challenges for the Labor Market: Spatial and Institutional Perspectives" -
Università degli Studi di Napoli - Parthenope - Dipartimento di  Studi Aziendali ed
Economici.

CONCORSI:
   - Idoneo:  nella  graduatoria  della  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  attività  di

Tutorato  Specializzato  a  supporto  delle problematiche dell'handicap,  con
l'obiettivo di affiancare gli studenti diversamente abili iscritti ai Corsi di Studio del
Dipartimento  di  Giurisprudenza  e  alla  Scuola  di  Specializzazione  delle
Professioni  Legali  per.  l'.a.a.  2013/2014  di  cui  al  bando  prot.  n.  1117  del
10.04.2014  c/o  Seconda  Università  di  Napoli  -  Dipartimento  di
Giurisprudenza.

- Idoneo:  nella graduatoria  di merito (al  13°posto),   del  22.12.2009,   del concorso per
l’ammissione  a  n.  10  posti  di  Dottorato  di  Ricerca  in  “Economia  e
Regolazione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche” XXV ciclo -
con sede amministrativa c/o l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale – n. 61 dell’ 1.08.09.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali".
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto
dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità
delle informazioni contenute nel presente curriculum..

Arzano, lì 14 giugno 2019                                                                                                    

                                            
      Avvocato
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

   

     

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome RAVANI  CORRADO

Indirizzo VIA BARI, 21 - 80022 - ARZANO (NAPOLI)
Telefono/cellulare 0817318572 - 3383134976

E-mail
Pec

corrado.ravani@email.it

corrado.ravani@ecp.postecert.it

Nazionalità / Cittadinanza italiana

Data di nascita 25/07/1977

sesso uomo

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (25.05.2018 - 30.10.2018) Docente a contratto
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Salerno
• Tipo di impiego Attività di Insegnamento - Professore a contratto (lavoro autonomo, a titolo retribuito)

• Principali mansioni e responsabilità Attività  didattica  integrativa  -  Help  Teching:  attività  di  supporto  didattico  (corsi  di  recupero)
dell'insegnamento  uffciale  di  Diritto  Costituzionale  -  Corso  di  laurea  magistrale  in
Giurisprudenza - anno accademico 2017/2018.
N. 20 ore di didattica, attività ricevimento studenti 

• Date (09.12.2014 - 15.03.2015) Stagista
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Casalnuovo di Napoli - Ufficio Piu Europa 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e responsabilità Esperienza  concreta  di  fund  raising,  finalizzata  alla  ricerca  di  sponsorizzazioni  da  parte  di
imprese private e di partenariati pubblico-privati, nell'ambito generale di recupero delle cortine
storiche

• Date (21.05.2014) Mediatore
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli c/o il Tribunale di Napoli 

• Tipo di azienda o settore Organismo iscritto c/o il Ministero della Giustizia al n. 267 del 08.03.2011
• Tipo di impiego Mediatore  nei procedimenti:

 n. 350/2015 del 14.05.2015 in materia: locazione;
 n. 195 /2014 del 27.03.2015 in materia: diritti reali;
 n. 154/2013  del 11.12.2013 in materia: locazione.                                                

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza alle parti nella ricerca di un accordo per la composizione della controversia.

• Date (2014) Avvocato Incaricato
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Caivano (NA)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Patrocinio Legale 

• Principali mansioni e responsabilità per l'affidamento di incarichi di Patrocinio Legale dell'Ente, nei giudizi attivi e passivi, dinanzi al
Giudice di Pace -  Deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 16.06.2014 ed Atto di Convenzione
siglato in data 11.07.2014.

• Date (2011) Avvocato Accreditato
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Maddaloni (CE)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Patrocinio Legale 

• Principali mansioni e responsabilità per l'affidamento di incarichi di Patrocinio Legale dell'Ente, nei giudizi attivi e passivi, dinanzi al
Giudice di Pace -  Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 13.06.2011 ed Atto di Convenzione
siglato in data 16.06.2011 - Determina n. 473 del 17.06.2011.

• Date (2011- 2013) Componente di Commissione Esaminatrice
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale - designazione dall'Assessorato alla F.P.
• Tipo di impiego Presidente - in rappresentanza Regione Campania - Delibera di G.R. 765/2010

• Principali mansioni e responsabilità 2013 -  Corso n.16 per REC autorizzato con D.D. n.237/2011 - c/o New Skill Srl in Napoli
2011 -  Corso Autofinanziati: n. 01 QA  Estetista Specializzazione D.D.870/09 - c/o Alla Violetta 

s.a.s. di Antonio Cataldi in Napoli.  

• Date (2010) Avvocato
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Legale -  Ravani  in  Arzano Na

• Tipo di azienda o settore Studio Legale  civile
• Tipo di impiego Attività professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione atti ed attività procuratoria in tribunale:
atp,recupero credito, locazioni, conciliazioni stragiudiziali, procedimenti esecutivi/monitori, 
contrattualistica, responsabilità civile, OIA, risarcimento danni, transazioni,  etc

• Date (2003 – 2005) Praticante Avvocato
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Legale in Napoli

• Tipo di azienda o settore Studio Legale  civile/lavoro/commerciale
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione atti ed attività procuratoria in tribunale
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ISTRUZIONE 

• Date (01.03.2019 - 17.05.2019) Corso di Alta Formazione Specialistica  su  “La protezione dei Diritti Fondamentali nello
spazio giudiziario europeo”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Scienze Giuridiche - Scuola di Giurisprudenza
Jean Monnet Chair -  attività didattico-scientifiche realizzate nell’ambito dell’Osservatorio sullo
Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La metodologia si basa su una didattica avanzata che muove da un necessario inquadramento
teorico, per poi privilegiare i profili pratico-applicativi della disciplina sia in senso sostanziale che
procedurale.  Particolare  attenzione  sarà  riservata  all’analisi  ragionata  della  casistica
giurisprudenziale (Corte  europea  dei diritti  dell’uomo, Corte  di  Giustizia  e Tribunale  dell’UE,
Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e giudici di merito) e all’approfondimento di casi di
studio, mediante lavori di gruppo, nonché esercitazioni e simulazioni pratiche (sulle tecniche di
redazione di ricorsi).

• Qualifica da conseguire Attestato di partecipazione

• Date (13.04.2015  - 30.04.2015) Scuola  Estiva  in  "TEMPC  -  Tutela,  Europrogettazione  e  Management  del  Patrimonio
Culturale"

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli - Parthenope - Dipartimento di  Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La  Scuola  intende  approfondire  le  tematiche  concernenti  la  promozione,  la  tutela  e  la
valorizzazione del patrimonio culturale in una prospettiva giuridica ed economico-gestionale al
fine di trasmettere conoscenze di base e operative che consentano di utilizzare le opportunità di
finanziamento internazionali, europee, nazionali e regionali relative al patrimonio culturale.

• Qualifica  conseguita Certificato di Partecipazione

• Date (05.05.2014  - 09.05.2014) Summer School in "TEALM - Theorical and Empirical Approaches to the Labor Markets.
Roots,  Effects  and Policy Responsens". Workshop in "New Challenges for  the  Labor
Market: Spatial and Institutional Perspectives".

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli - Parthenope - Dipartimento di  Studi Aziendali ed Economici

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La Scuola intende fornire una preparazione intensiva sui temi del mercato del lavoro, le cause
della disoccupazione e su argomenti specifici legati ai temi del Progetto Repos.

• Qualifica conseguita Certificato di Partecipazione

• Date (17.03.2014  - 19.03.2015) Master  di II livello in "Tutela, Europrogettazione e Management del Patrimonio Culturale"
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Napoli - Parthenope - Dipartimento di  Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Acquisizione  delle  conoscenze  e  competenze  operative  che  consentano  di  utilizzare  le
opportunità di finanziamento per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale
che provengono dall'Unione Europea, non che dai programmi e fondi messi a disposizione dalle
amministrazioni centrali (FAS) e regionali (POR e POIN). Particolare attenzione sarà conferita
alle techine e metodologie di Fund Raising che riguardano risorse private, quali le partnership
pubblico-private e le sponsorizzazioni private per progetti ed eventi culturali.
L'obiettivo di formare figure dirigenziali e figure a vario titolo in vari ambiti sia pubblici che privati.

• Qualifica conseguita Master di II livello in "Tutela, Europrogettazione e Management del Patrimonio Culturale"

• Date (14.02.2014) Corso  di  Alta  Formazione  dal  titolo  “Pubblica  Amministrazione  e  sviluppo  locale.  Le
opportunità offerte dall'Europa”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli - Federico II - Dipartimento di Scienze Politiche 
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni Area Nolana S.c.p.a.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Acquisizione delle conoscenze e competenze per perseguire lo sviluppo locale attraverso la
progettazione,  gestione  e  valutazione  dei  progetti  europei  riservati  ai  territori.  Il  percorso
valorizzerà anche i sistemi di raccolta e gestione delle informazioni di cui si deve disporre per lo
sviluppo locale.

• Qualifica conseguita Attestato di merito
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• Date (18.03.2011) Corso Integrativo di Formazione  in Conciliatore Professionista
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione L'Università Telematica Pegaso in Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti
Conciliazione in materia societaria - civile - commerciale

• Qualifica conseguita Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. attuativo n. 180/2010, presso

• Date (20.10.2009) Perfezionamento in Conciliatore Societario
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Napoli - Parthenope

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conciliazione in materia societaria 

• Qualifica conseguita Conciliatore Societario ai  sensi dell’art. 4, co. 3 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222

• Date (2003 - 2005) Specializzazione in Professioni Legali - indirizzo giudiziario / forense  vot. 56/70
Tesi in Diritto Amministrativo dal Titolo: L'Occupazione Appropriativa.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli – Federico II

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giuridiche  

• Qualifica conseguita Specialista in Professioni Legali

• Date (1998 - 2003) Laurea in Giurisprudenza  (vecchio ordinamento) indirizzo pubblicistico  vot. 87/110
Tesi in Diritto Costituzionale dal titolo: Le Forme di Governo Regionale.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli – Federico II

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie giuridiche

• Qualifica conseguita Dottore in Giurisprudenza

• Date (1992 -1997) Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - indirizzo amministrativo  vot. 45/60
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ITCS   F.  Galiani in Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ragioneria; Materie giuridiche

• Qualifica conseguita Ragioniere e Perito Commerciale

INFORMATICA

• Date (2010) Patente Europea del Computer o ECDL liv. core  in data: 1 febbraio 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
C.T.P. “ M. L. King “ - Test Center  AICA – via Moro Casoria Na

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Concetti di base della IT; Uso del computer/ Gestione file; Elaborazioni testi; Foglio elettronico; 
Data base; Presentazione; Reti informatiche - Internet

• Qualifica conseguita Certificato ECDL

• Date (2000) Attestato di partecipazione al corso di informatica di base
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Complesso universitario di Monte S’ Angelo  Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Informatica di base

• Qualifica conseguita attestato
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CORSI DI FORMAZIONE

• Date - nov. dic. (2012) Corso Avanzato - Specialistico
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente Pubblico non Economico:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
Commissione di Studio sulle esecuzioni immobiliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Normativa: sostanziale e processuale - Giurisprudenza - Dottrina

• Qualifica conseguita Custode Giudiziario e Professionista delegato alle vendite immobiliari

• Date  (2011) Corso di Formazione: DIRITTO FALLIMENTARE Le Procedure Concorsuali - funzione storica ed attuativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ente Pubblico non Economico:
Ordine degli Avvocati di Napoli
Commissione di Studio di Diritto Fallimentare

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Normativa: sostanziale e processuale - Giurisprudenza - Dottrina

• Qualifica conseguita Attestato

• Date (2011) Corso di Informazione e Formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Superiore  Pubblica Amministrazione Locale   - Presidenza del Consiglio  dei Ministri:
Dipartimento per  il  Coordinamento delle  Politiche  Comunitarie  -  European Institute  of  Public
Administration -  c/o Auditorium dell'Amministrazione Provinciale in Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscere e gestire le opportunità finanziarie erogate dalla  Commissione Europea rafforzando
le sinergie tra pubblico e privato

• Qualifica conseguita Attestato

• Date (2010) Corso Avanzato in Europrogettazione  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Eurosportello - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli - Attività Internazionali
nell’ambito  del progetto  Enterprise  Europe Network  e  in collaborazione  con Università  degli
Studi di Napoli - “L’Orientale”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 La gestione del progetto, il monitoraggio e la valutazione 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (2010) Corso Base in Europrogettazione  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Eurosportello - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli - Attività Internazionali
nell’ambito  del progetto  Enterprise  Europe Network  e  in collaborazione  con Università  degli
Studi di Napoli - “L’Orientale”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il project Cycle Management e i finanziamenti europei

• Qualifica conseguita  Attestato 

CAPACITÀ E COMPETENZE

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE - FRANCESE

• Capacità di lettura buono. 
• Capacità di scrittura buono. 

• Capacità di espressione orale e
comprensione

sufficiente.
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ABILITAZIONI:  
1.  all'esercizio   della   Professione  di  Avvocato - settore civile - iscrizione

Albo dal 11/05/2010 n. 24813 - c/o  Consiglio Ordine Avvocati di Napoli.
2.  all'esercizio della Professione di  Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e

del D.M. attuativo n. 180/2010, presso - iscritto all’elenco dei Conciliatori
della Camera di Conciliazione e Arbitrato c/o:

-Organismo di Mediazione“MEDI'” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili del Tribunale di Napoli - 16 gennaio 2012;

-Organismo  di  Mediazione  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Napoli  -
20.09.2011.

ISCRIZIONE ELENCHI SPECIALI:

1.  Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato - c/o  COA di Napoli.
2. Avvocati  disponibili  a  provvedere  alle  operazioni  di  vendita  dei  beni

immobili (art. 179 ter disp. att. del c.p.c.) per il triennio 2012 - 2014 - 2017 c/o
COA di Napoli.

TIROCINIO: come  praticante  Avvocato  sett.  Civile  -  2003/2005  -  c/o  Studio
Legale in Napoli.

STAGE: convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”
e studio Notarile in Terracina (LT) - attività di orientamento e formazione.

COLLABORAZIONE: attività - c/o Università degli Studi di Napoli  “Federico II” -
per l'agibilità ed il funzionamento di biblioteche o raccolte librarie, nonché di
spazi di studio e didattici.

PATENTE O PATENTI      1. Patente di guida  cat. B;

DIRITTO AL COLLOCAMENTO

MIRATO  
Categoria  Protetta  ex artt. 1 e 8 della Legge 68/99 - Iscritto nell'elenco provinciale di 
Napoli  - Invalidi Civili - dal 25/07/2014  col 56%
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ISCRIZIONI IN SHORT LIST 18.Parco Nazionale del Vesuvio - POR CAMPANIA 2007 – 2013 - Iniziativa "TASK
FORCE" – selezione consulente junior;

19. Fondazione Pol.i.s  - Politiche Integrate di Sicurezza per le vittime innocenti  e i
beni confiscati;

20. Fondazione  Rive  Mediterranee -  esperti  idonei  a  prestare  consulenza
specialistica e assistenza tecnica;

21. Parco Regionale Campi Flegrei - elenco consulenti esperti;

22. Agenzia Area Nolana - Professionisti esperti aree: giuridica ed amministrativa /
contabile.

23. Comune  di  Portici  -  ufficio  più  Europa  - Servizi  di  assistenza  tecnica,
consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni: servizi di consulenza per la gestione
di progetti e servizi di consulenza gestionale;

24. Comune di Grumo Nevano - istituzione dell’Albo degli Avvocati, articolato per
disciplina, per l’affidamento di incarichi professionali  per la gestione di controversie
nelle quali l’Ente intenda costituirsi, sia in sede civile, che amministrativa e penale,
nonché per la eventuale richiesta di pareri legali.

25. Comune di Maddaloni - elenco Avvocati accreditati per l'affidamento di incarichi
di patrocinio legale dell'Ente, nei giudizi attivi e passivi, dinanzi al Giudice di Pace.

26. Comune di  Portici  -  elenco  ristretto  di  avvocati  per  l'affidamento  di  incarichi
professionali  di  rappresentanza  e  difesa  dell'Ente  nei  procedimenti  giudiziari  di
contenzioso ordinario.

27. Regione  Campania -  Area  Generale  di  Coordinamento  Istruzione  -  Settore
Formazione Professionale  - iscrizione in Short List per la designazione dei Presidenti
delle Commissioni d’esame di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 765 del
12 novembre 2010. 

28. Centro Interuniversitario  Campano c/o Università degli  Studi  del
Sannio -  costituzione  di  una  “long  list”  di  esperti  per  l’attuazione  di  Attività  di
Formazione  -  per  la  Pianificazione,  Promozione,  Orientamento  e  Monitoraggio  di
Azioni di lifelong learning.

29. Comune di Casalnuovo di Napoli - Lista annuale di avvocati esterni  sostituti
di udienza e Lista  di avvocati esterni per il contenzioso.

30. Provincia di  Napoli -  iscrizione  ai  sensi  degli  artt.  74  e  ss.  del  titolo  v  del
regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  nell’elenco  dei  professionisti  disponibili  ad
assumere incarichi di collaborazione esterna - avvocato.

31. Comune di Caivano -  iscrizione nell'  elenco di avvocati  per il  conferimento di
incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio nell'interesse del Comune - Giudice di
Pace - Deliberazione della Giunta Municipale n. 274 del 26.10.2011.

32. DigitCampania  S.c.a.r.l. -  short  list  di  esperti  idonei  a  fornire  prestazione
professionale per le attività connesse alla realizzazione dei fini istituzionali.

33. Comune Castellammare Di Stabia - iscrizione in elenco ristretto (Short List)
di Giovani Professionisti nell’ambito del programma comunale definito “Linea Verde
per  l’Europa”  del  Piano Integrato  Urbano  (PIU’)  Europa “città  di  Castellammare  di
Stabia” – PO FESR CAMPANIA 2007-2013 OB. OP. 6.1

34. Comune di Marigliano  - inserimento albo dei consulenti  legali  a  cui  affidare
incarichi legali.

 18.  Comune di Napoli - iscrizione all'albo presso il Comune di avvocati disponibili ad 
assumere il patrocinio di amministratori e dipendenti dell'Ente 

 19.     Regione Campania - con decreto n. 4 del 13/9/2013 del Commissario ad acta per
l'attuazione  delle  misure di  razionalizzazione  delle  società  partecipate  regionali  di
trasporto pubblico, è stata approvata una short-list di esperti in materie giuridiche ed
economiche per la costituzione della struttura di supporto del Commissario.

  20.  Fondazione  IFEL  Campania  -  esperti  idonei  a  cui  conferire  incarichi  di
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza.

 21.   Comune di Marcianise - Elenco avvocati per il conferimneto di incarichi fiduciari
di assistenza legale

Pagina 15 - Curriculum vitae di
RAVANI Corrado



    
    22.   Regione  Campania  - Decreto  Dirigenziale  n.  65  del  03/03/2014:  per  la

costituzione di una long list di tecnici ed esperti esterni all'amministrazione regionale per
il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione,  la  "Direzione  generale  Istruzione,
Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili".

    23. Autorità Portuale di Salerno - Iscrizione negli elenchi per il Conferimento di
incarichi professionali esterni - Area Tematica - Diritto comunitario e diritto internazionale
applicati al diritto dei trasporti, ai Fondi comunitari, agli appalti pubblici e alla normativa
Ambientale.

Vincitore 
BORSA DI STUDIO: 

Scuola Estiva in "TEMPC -  Tutela,  Europrogettazione  e Management  del
Patrimonio  Culturale"  -  Università  degli  Studi  di  Napoli  -  Parthenope  -
Dipartimento di  Giurisprudenza.
                 
Summer School in "TEALM - Theorical and Empirical Approaches to the
Labor Markets. Roots, Effects and Policy Responsens". Workshop in "New
Challenges for the Labor Market: Spatial and Institutional Perspectives" -
Università degli Studi di Napoli - Parthenope - Dipartimento di  Studi Aziendali ed
Economici.

CONCORSI:
   - Idoneo:  nella  graduatoria  della  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  attività  di

Tutorato  Specializzato  a  supporto  delle problematiche dell'handicap,  con
l'obiettivo di affiancare gli studenti diversamente abili iscritti ai Corsi di Studio del
Dipartimento  di  Giurisprudenza  e  alla  Scuola  di  Specializzazione  delle
Professioni  Legali  per.  l'.a.a.  2013/2014  di  cui  al  bando  prot.  n.  1117  del
10.04.2014  c/o  Seconda  Università  di  Napoli  -  Dipartimento  di
Giurisprudenza.

- Idoneo:  nella graduatoria  di merito (al  13°posto),   del  22.12.2009,   del concorso per
l’ammissione  a  n.  10  posti  di  Dottorato  di  Ricerca  in  “Economia  e
Regolazione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche” XXV ciclo -
con sede amministrativa c/o l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale – n. 61 dell’ 1.08.09.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali".
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto
dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità
delle informazioni contenute nel presente curriculum..

Arzano, lì 04 marzo  2019                                                                                                    

                                            
      Avvocato
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