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Data di nascita
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italiana
07 I 12l,

1962. Cenvluo (Casenrn)

Espenleun LAVoRATtvA
. Date (da -

a)

. Nome e indirizzo deldatore di

Dl

DrcEMsnE 1988 AD

occl

Libera professione

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Ordine degliAwocati - Ministero della giustizia

Awocato

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuzlotr

E FoRMAztoNE

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

Luglio 1987

Università degli Studi di Napoli

formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

Diritto Romano, diritto costituzionale, diritto privato, diritto di procedura civile e
penale, economia politica, Scienze delle Finanze

Laurea in Giurisprudenza

2008
Ordine degliAvvocati- Foro di Santa Maria Capua Vetere

Scuola Formazione Forense'1 Diritti dei Minori e della Famiglia"

. Date (da,- a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

2009
Ordine

degliAwocati-

o formazione

. Principali matede / abilità
professionali oggetto dello studio

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di ishuzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

Foro di Santa Maria Capua Vetere

scuola Formazione Forense " confronto tra l'attività difensiva e I' onere
probatorio nel processo civile e nel processo penale".

2010
Ordine degliAvvocati- Foro di Santa Maria Capua Vetere

Scuola Formazione Forense " La mediazioné e la conciliazione delle
controversie civili e commerciali".
"Obbligatorietà dei servizi telematici nel processo civile".
"Criminologia Forense",

2012
Ordine degliAvvocati- Foro di Santa Maria Capua Vetere

o formazione

. Principali materie / abilita

scuola FormazionsForense

-

ciclo di seminari " Diritto dell'informazione e

della Comunicazione".
"La violazione didomicilio, le interferenze illecite nella privacy, la protezione del

domicilio informatico alla luce dei più recentiorientamentigiurisprudenziali".
"L'articolo 15 della costituzione e la legge sulle intercettazioni telefoniche'.
"Ordinamento Forense e Previdenza"
LINGUE
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PARLATO
furne cAPActrÀ E coMpETENZE ArRonetu, coNcRETo, TENAcE.
Competenze non

precedentemente.

PRrurure o

pATENTI

oRtENTATo ALLE RELAzIoNtEsTERNE EDAL

LAVORO lN TEAM.

B

Ulrtnlom tNFoRMAzloNl Sindaco Maggio 2012. Maggio 20î3
Ricopre la carica di Sindaco da Maggio 2014
Consigliere Provinciale dal 16 dicembre 2015

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell'an.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45 -Ie

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, dichiara che le informazioni corrispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso del trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196 de|3010612003

iovanni De Iru

