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Occupazione AVVOCATO
Esperienza professionale
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30.11.2011 à
Avvocato
L’attività che concretamente svolgo non si limita alla partecipazione ad udienze innanzi alle giurisdizioni
ordinarie, ma comprende sia attività stragiudiziale (ad es. stesura di pareri motivati) sia attività
giudiziale (ad es. redazione di atti strettamente giudiziali, in ambito penale, civile ed amministrativo).
Consulenza ed assistenza nei diversi settori della responsabilità civile contrattuale ed aquiliana.
Redazione di atti giudiziari e pareri legali in ambito civilistico.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Risarcimento danni da responsabilità medica, da inadempimento contrattuale, controversie in
Tipo di attività o settore
materia di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia: in particolare, la responsabilità ex art.
2051 cod.civ. per omessa o insufficiente manutenzione e vigilanza dei tratti stradali di proprietà dei
Comuni e dei proprietari e/o gestori dei locali dei centri commerciali ed in altri luoghi aperti al pubblico.
- Redazione di comparse di costituzione e risposta, a seguito di atto di chiamata in garanzia,
nell’interesse della Compagnia Assicuratrice, in controversie afferenti alla contestazione di responsabilità
civile professionale dell’Avvocato per inadempimento all’obbligazione professionale assunta con
l’accettazione del mandato alle liti.
Questioni giuridiche attinenti l’improponibilità della domanda di garanzia spiegata dal professionista
siccome preclusa dalla clausola (Commissione paritetica - Arbitrato) della Convenzione per
l’Assicurazione della responsabilità civile – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, la
quale rimette ogni controversia tra assicurato e Compagnia Assicuratrice, riguardanti il diritto
all’indennizzo, all’arbitrato rituale di una Commissione paritetica permanente che decide secondo diritto.
Non riconducibilità dei comportamenti gravemente negligenti degli assistiti al professionista.
Impossibilità di configurare l’errore professionale a causa della stessa condotta preprocessuale e
processuale dell’assistito. Ipotesi di inadempimento, ex art. 1218 cod.civ., derivato dall’impossibilità di
ottenere una prestazione utile in favore del proprio assistito a causa del fatto stesso dell’assistito.
Incidenti e sinistri stradali, infortunistica scolastica.
- Incidenti ed infortuni scolastici: responsabilità civile delle Istituzioni scolastiche pubbliche
concernenti l'obbligo di vigilanza sulla sicurezza ed incolumità degli alunni nel tempo in cui fruiscono
della prestazione scolastica.
Diritto amministrativo (in particolare: urbanistica ed edilizia).
Diritto penale (in particolare: diritto penale dell’ambiente e diritto penale dell’economia, reati di
violenza sessuale, immigrazione clandestina e criminalità organizzata, procedimento minorile,
procedimenti innanzi al Tribunale di Sorveglianza, Riparazione da errori giudiziari e per ingiusta
detenzione), Diritto civile (in particolare: diritto Fallimentare, responsabilità contrattuale; danno
risarcibile).
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date 04/2007 – 07/2007
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

DOCENTE – FORMATORE
Moduli Svolti: Potenziare l’autoapprendimento per il corso di “OPERATORE INFORMATICO
GESTIONALE”; DIRITTO DEL LAVORO
A.F.S., ASSOCIAZIONE FORMAZIONE SALENTO
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia E Certificato ISO 9001:2000

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

07/2011
Master Universitario di II livello; Esperto sulle tematiche inerenti alle violenze sui minori
Psicologia, Pedagogia, Diritto Penale
Università del Salento – Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Filologia classica e di Scienze
Filosofiche, dal titolo: “La vittima e l’intervento psico – pedagogico, sociale e giuridico più appropriato”
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

03/2007 – 10/2008
Laurea Specialistica in Giurisprudenza con votazione 110/110
Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Organizzazione aziendale, Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto
dell’Arbitrato
Università del Salento
Laurea specialistica

10/2003 – 03/2007
Laurea Triennale in Giurisprudenza
Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Organizzazione aziendale, Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto
dell’Arbitrato
Università del Salento
Laurea Triennale in Giurisprudenza

09/1998 – 07/2003
Diploma maturità classica
Istituto Marcelline di Lecce
Diploma

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B1

B2

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A2

A2

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza
maturata.
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con i clienti.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.

Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale (stipendi, rilevazione presenze e
assenze, note spese e trasferte, budget del personale, controllo accessi, gestione tempi attività
lavorative per centri di costo)
Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di lavoro
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Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Word
che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione del personale nelle mie
esperienze lavorative.

Altre capacità e competenze
Patente

Copertino, lì 15.4.2014

Motocicli e Automobili (patente A e B)

In fede
Marco Castelluzzo

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003”.
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