




Curriculum Vitae di Stefano Patti 

 

Luogo e data di nascita: Napoli 18 aprile 1975  

Residenza: Napoli 

Domicilio: Napoli 

Professione: Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Domicilio studio: via Chiatamone n.6 – 80121 Napoli 

Email: studiolegalepatti@libero.it 

PEC: stefanopatti@avvocatinapoli.legalmail.it  

1) Titoli di Studio:  

a) Diploma di maturità classica presso il Liceo/Ginnasio J. Sannazaro di Napoli votazione 58/60; 

b) Laurea magistrale – “vecchio ordinamento” -  in Giurisprundeza presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II – votazione 91/110. 

2) Esperienze formative più rilevanti: 

a) Corso in Mnemotecniche e Tecniche di studio presso Ekis s.r.l. 

b) Corso in Avvocato d'Affari – Business Lawyer ed operazioni straordinarie d’impresa - c/o 

Midiform s.r.l (società privata di formazione con sede in Roma ). 

3) Precedenti esperienze lavorative: 

a) Tutor presso Eurolaurea s.r.l.: esami di diritto civile, diritto commerciale e diritto processuale 

civile. 

b) Tutor presso CEPU: esami di diritto civile, diritto commerciale e diritto processuale civile. 

c) Collaborazioni presso vari studi legali di diritto civile in Napoli 

4) Capacità e competenze informatiche: 

Ottima conoscenza informatica sia hardware che software con capacità di assemblare un pc 

desktop, verifica dei sistemi di rete ed amministrazione remota. 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, in particolare Windows 98, 2000, XP, Vista e Win7, 

Win 8 e Win 10, sia 32 che 64 bit. 

Buona conoscenza dei sistemi operativi open source ed in particolare dei sistemi su base  Linux.  

Ottima conoscenza del pacchetto Office di Microsoft e degli applicativi “office” in genere anche open 

source   

Ottima conoscenza del sistema SICID per il PCT con relative applicazioni connesse.  
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Versatilità e predisposizione nei confronti delle scienze esatte, la tecnologia in generale, etc. 

5) Capacità e competenze artistiche 

Buona cultura musicale con capacità di suonare il pianoforte e la chitarra. 

Buona cultura filosofica e storica. 

Pubblicazione in età giovanile di testi di poesia e partecipazione a concorsi culturali di poesia e prosa. 
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