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INFORMAZIONI 
PERSONALI  

 

  

DATA DI NASCITA: 27.07.965 
LUOGO DI NASCiTA: NAPOLI 
NAZIONALITA’: ITALIANA 
STATO CIVILE: separato 

● ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

                   Dal 1988 al 1989 curatore dell’allestimento di mostre  d
arte contemporanea presso enti pubblici e privati per conto della 
S.p.A. “Mondarte” ( gruppo Mondadori ); 
 
              Nel 1989, per circa un anno, curava  reportage sullo 
sviluppo e la divulgazione dell’arte contemporanea a Napoli ed in 
Campania per conto il quindicinale  “ Il Lavoro nel Sud “ di 
Napoli; 
 
               Dal 1989  al 2001 titolare di una ditta individuale 
operante nel campo dei servizi alle imprese di assicurazione ( 
verifiche e controlli per conto degli Ispettorati sinistri ) 
avvalendosi della collaborazione di personale  di cui ha curato 
personalmente la formazione professionale; 
 
               Nel 1994 è stato incaricato di organizzare tutte le 
manifestazioni culturali e giornalistiche  presso la sala briefing 
della delegazione italiana del G7 tenutosi a Napoli presso Palazzo 
Reale; 
 
                Dal 1995 al 1996 socio della S.r.l. “ Italia Service “, con 
sede in Casoria ( NA ) operante nella commercializzazione di 
prodotti alimentari e dolciari, occupandosi della formazione del 
personale, della gestione informatica del magazzino e della 
contabilità clienti e fornitori; 
 
                                      Nel 2000 veniva incaricato dalla Società 
IAL-CISL di  Napoli di curare l’attività di tutoraggio di un corso 
di formazione professionale (  240 ore ) rivolto a giovani aspiranti 
imprenditori del settore tessile residenti in provincia di Salerno, 
tenutosi in Salerno presso il Centro Polifunzionale; 
 
                                Sempre nel 2001, veniva incaricato dalla 
società “ Confartigianform “ di Napoli di curare l’attività di 
tutoraggio di un corso di formazione professionale (400 ore ) 
rivolto ad aspiranti imprenditori della provincia di Napoli tenutosi 
presso l’Istituto “ Calasanzio “ di  Napoli; 
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                Dal 2004  al 2013 occupato presso varie società con 

mansioni di operatore di vigilanza e portierato. 
uso sistemi  di videosorveglianza, antitaccheggio, security and 

safety 
DAL 2010, COLLABORATORE PRESSO LO STUDIO 

LEGALE AVV. RUSSO CARMINE di Napoli. 
 

lingue  inglese BUONO, FRANCESE E SPAGNOLO SUFFICIENTE 
 

  

conoscenze informatiche  ottimi in ambiente windows/PHOTOSHOP/WINGS 3D. 
 

  

     

Istruzione 
 

 ● Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico 
Statale “ Vittorini “ di Napoli; 

● Laureando in Giurisprudenza, 17 ESAMI SUPERATI  . 

  

Corsi di formazione professionale 
 

● Corso di formazione regionale (1000 ore) :“Stima e 
recupero del centro storico di Napoli” presso la “CUEN” 
di Napoli; 

● Corso di formazione professionale (80 ore):” UNI EN ISO 
9000 e 14000” presso l’AICQ di Napoli; 

● Corso di formazione regionale (1000 ore): “Consulente 
tecnico d'ufficio, perito e consulente tecnico di parte in 
ambito assicurativo” presso il consorzio “ L’ECOLE “ di 
Napoli; 

● Corso di formazione regionale (600 ore):” Tecnico 
multimediale per la promozione del turismo alternativo “ 
presso la “TD Informatica in Mariglianella (NA).  

 

 
 
 
 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A TUTTI GLI EFFETTI DI           
LEGGE . 
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