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28 APRTLE 1978

daL 14 novembre 2012 ìscritto all'albo degli awocati tenlllo
dall'ordine degli awocati di Tone Annunziata al progressivo n.

4).45;

dal 1 settembre 2001 al28 aprile 2010 esercizio della platica
forense presso 1o "Studio Legale Associato Strinno" (civilista -
penalista - cassazionista) supervisionato dall'aw. Pasquale

Striano, quale dominus incaricato della certilicazìone clel

tiroc.rio.

Esercizio della professione in proplio presso 1o studio legale.

Rendina sito ir-r Striano Q{a 80040) alla via Samo n. 168 ed in
folma associata presso 1o stndio legale Rendina & Pmlners sito
in Napoli Q{a - 80132) via Santa Lucia n. 107;

Studio Legale Associato Stliano" (civilista - penalista -

cassazìonista) sito in Torle Amunziata Q'Ja - 80058) alla via
Tagliamonte n. 2.

Consulenza legale in ambito Penale ed Atlministlativo,
esercizio della proîessione forense.
Attività professionale quale avvocato nel settore clel diritto
penale tout court e del diritto amministlativo, con espelienzc uei
divelsi settori (appalti, edilizia, pubblico impiego, commelcio,
sanitÈt, contraltualistica, recupero crediti ecc,), con obieltivo di
r-u.r continuo migliolamento del sevizio reso ai clìenti nel lavoro



Tipo di impiego

ISTRUZIoNE E FORMAZIOND

Date
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istruzione

P rinc ipalì nraterie / abilità
pro [essionali oggelto dello

srLrdio
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svolto sia a Napoli che nelle ulteriori secli lavorative dove opero
con continuitrà. Consulenza alle aziende che operano nei settore

clegli appalti pubblici e privati. Consulente di società operanti
nel settore delle energie rinnovabili. Obiettivo plofessionale di
ampliare 1'attività giudiziale ed extragiudiziale anche grazie alla
struttua professionale ove opero, composta da divelsr
collaboratori.
Gestione dell'intero iter delle gare di appalto (dall'analisi del
bando di gara e del capitolato, alla stesura cle11'offerta, alla
gestione del contratto di fornitura al cliente); redazione delle
offefie e dei contratti per Enti Pubblici; supporlo amministrativo
e consulenza alla struttura commerciale. Formahzzaztone delle
offerle e dei contratti nel lispetto dei termini di scadenza
assegnati ed in conformità alle nonnative vigerrti;
îormalizzazione della documentazione amministrativa e tecnica
di gara nonché delle attivjtà correlate; gestione ed allineamento
dei prezzr nei sistemi per garantire coîîelfezza e continuità delle
fornitule; inserimento ed analisi clei dati a sistema; suppofto alla
levisione del processo plicing.
Gestione delle procedure di gan telematiche sulle vane
piattaforme (es, Mepa) e delle gare tradizionali (dalle attività
prelirrinari all' ufftciahzzazione clell' offerla economica).
Consulenza giudiziale e stragiudiziale in diritto amministrativo
e in diritto penale per pubbliche amministrazioni, implese e

privati.
Risoluzione delle r.icende ablative per conto delle ditle
espropriate o degli Enti esproprianti, gestione dell'intero iter del
procedimento espropriativo dalla dichiarazìone di pubblica
utilità all'assegnazione.

Libelo Professionista

1 setternbre 1996 - 27 settembre 2007
Università deglì studi di Salerno

Diritto e Procedura Penale
Diritto e Procedura Amministrativo
Elaborato finale del percorso di studi dal titolo "Le
Intercettazioni cli Comunicazioni in Rete" in collaborazione ool
il relatole PloI Avv. AngeLo Andrea Samrnarco, plofàssore
associato di lstituzioni di diritto e procedura penale, presso
I'Università degli Studi di Salerno ed il correlatore Proî Ing
Flancesco Colace, ricercatore di ingegneria inforrnatica e delle
comunìcazioni, presso 1'Università clegli Stucli di Salemo.



Qnalifica conseguita

Livello nella classifi cazione
nazionale

Date
None e tipo di istituto di

istruzione

Pr:incipali natelie / abilità
pro [essionali oggetto dello

studio

Qualifica conseguita
I-ivello nella classifi cazione

nazionale

CAPACITA E COMPDTENZII

Madrelingua
Altra Lingua

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacilà di espressione olale

f lron ìtÀ è 
^^rrhèfèn?è

relazionali

Capacrtà e competenze
orgarlvzatrve

Capacità e cotrrpetenze
tecniche

Capacità e competenze
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Laurea in Giurisprr,rdenza

94t110

15 settembre 1991 - 30 giugno 1997
Liceo Scientifico "Galileo Galilei" sezione anlessa al Liceo
Classico "Tito Lucrezio Caro"

Formazione in campo letterario e scientifico

Matùrità scientifica

42t60

Italiano
Francese
Buona
Buona
Scolastica

Buone capacitàL di ascolto,
Comprensione delle problematiche e soluzione delie
esigenze riferite.
Senso di responsabilità,
Buone capacità di comunicazione e di mediazione acquisite
grazie all'esperienza lay orafiva.
Incline all'innovazione.

Buone capacità di cooldinamento e gestione di lisorse rurane,
Buone capacità di team bnilding,
Buone capacità cli rnolivare il personale ftnalizzaÍo alla semple
maggiore qualità del servizio,
Buone crpacità di problern solr irrg.

Buone capacità cli gestione dello stress,
Capacità dì lavorale in situazione di emergenza

Buone capacità in diritto e procedura penale e diritto e

procedura amministlativo
Bnone capacità di otganizzazrone del lavoro di squadla e di
gestione del personale.

Buona conoscenza di stlumenti e programni ìnformatici



Informatiche
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necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa, pacchetto
office (excel, word, outlook, access, ecc.) nonché dimestichezza
nell'utilizzo de1 web come mezzo di lavoro e ricerca.

Automobilistica categoria A e B.

Striano, 24 giugno 20019

.Aw.$[anlo funlina


