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INFORMAZIONI PERSONALI          

                                           

                                           Nome                 Luigi Russo 

                                       Indirizzo                Via Santa Teresa Degli Scalzi 59 – Napoli – 80135 

                                              Cell.                331/3981990     338/6334451 

                                    E-mail/pec                avv.ginorusso@gmail.com   luigirusso2@avvocatinapoli.legalmail.it 

                                 Cittadinanza                 Italiana 

                              Data di nascita                30/11/1956 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

                                      •Date (da-a)             1996 ad oggi 

         • Lavoro o posizione ricoperta             Avvocato presso studio legale Russo sito in Napoli alla  Sant’Arcangelo a 

baiano 19  

                                                                       Consulenza ed assistenza nell’ambito del diritto civile in particolare: diritto 

di famiglia, separazione/divorzi, responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale, pignoramenti, diritto di famiglia, materia locatizia e 

condominiale. 

 

                                     •Date (da-a)              1986-1996 

          • Lavoro o posizione ricoperta             Pratica forense presso studio legale Avv. Gerardo Sessa sito in Napoli al 

Vico Zito Al Lavinaio n.9 

 

                                     •Date (da-a)              1979-1986 

         • Lavoro o posizione ricoperta             Commissario straordinario per gli esami di maturità nelle materie di Diritto 

ed Economia, presso gli istituti scolastici secondari di II° 

 

                                     •Date (da-a)               1977-1979 

        • Lavoro o posizione ricoperta               Professore di sostegno per alunni con disabilità presso istituto scolastico 

secondario di I° 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

                                     •Date (da-a)               2014 

       • Titolo della qualifica rilasciata            Mediatore professionista conseguito presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli, dopo la frequentazione del relativo corso di 

preparazione e conseguente attestato 

 

                                    •Date (da-a)               1987 

    •  Titolo della qualifica rilasciata               Superamento esame di abilitazione alla professione di Procuratore legale 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

 

                                    •Date (da-a)               06 marzo 1980 

     • Titolo della qualifica rilasciata              Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 

II 

 

                                    •Date (da-a)               1976 
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     • Titolo della qualifica rilasciata              Diploma di Maturità classica, Liceo ginnasio statale Vittorio Emanuele II in 

Napoli alla Via San Sebastiano 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE          

 

                                      • Prima lingua          Italiano 

                                                                       madrelingua 

                                          

                                      •  Altra lingua          Inglese 

                                                                       buona conoscenza della lingua inglese perfezionato con viaggi europei e 

internazionali 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE        Utilizzo dei principali broswer per la navigazione internet, utilizzo della 

posta elettronica 

 

 

             CAPACITA’  PERSONALI          Determinazione nel lavoro e nel conseguimento degli obiettivi.  

                                                                      Autonomia nella gestione delle pratiche e del cliente, capacità di problem 

solving, dinamicità, capacità comunicativa, massima serietà e precisione 

nell’esercizio della professione. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

                                                                                           

 

                                                                                                                                   In fede  

                                                                                                                               Luigi Russo 
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