
 1

 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e Nome  AMATO  MARIANO 
Indirizzo Studio  VIA PADRE PAOLINO MANCUSI, 106 (ex VIA SEMINARIO II TRAV., 4), 

80035, NOLA (NA), ITALIA 
Residenza  VIA CICCONE 14, 80035, NOLA (NA), ITALIA 

Telefono  +39 081 8237801                           MOBILE: 3208433439 

Fax  +39 081 8237801                            

E-mail  avvmarianoamato@libero.it  (pec: mariano.amato@legalmail.it) 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  04.08.1979 
Luogo di nascita  San Giuseppe Vesuviano 
Codice Fiscale  MTAMRN79M04H931Z 
Partita IVA  05960741212 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Luglio 2004-IN CORSO 
• Nome e indirizzo del/dei datore/i di 
lavoro 

 VIA PADRE PAOLINO MANCUSI, 106 (ex VIA SEMINARIO II TRAV., 4), 80035, NOLA (NA), 
ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  avvocato 
• Tipo di impiego  TITOLARE DI STUDIO Legale 
• Principali mansioni e responsabilità  Specializzato in diritto civile, minorile e lavoro  

 
 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 LAUREA in giurisprudenza (VECCHIO ORDINAMENTO) 

 
• Date (da – a)  14 luglio  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ORDINE DEGLI Avvocati  DI Nola 

• Qualifica conseguita  ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI avvocati di Nola 
 
 
  
 
 

 
• Date (da – a)   

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE  INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO 
 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  livello: buono 
• Capacità di scrittura  livello: buono 
• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 
  FRANCESE 
• Capacità di lettura  livello: elementare  
• Capacità di scrittura  livello: elementare  
• Capacità di espressione orale  livello: elementare  

 
  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  livello: elementare  
• Capacità di scrittura  livello: elementare  
• Capacità di espressione orale  livello: elementare  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi di 
lavoro, acquisite attraverso l’impegno profuso dall’adolescenza in progetti in aree diversissime, 
dalle amministrazioni pubbliche all’utente privato, dal volontariato laico alla creazione d’impresa. 
Propensione a lavorare in team ed all’eventuale collaborazione con colleghi di diversa nazionalità 
e cultura. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento, grazie alle attività di relazione con la clientela e 
la rete di vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività professionale 
privata con quella pubblica. Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità 
e assumendo responsabilità, attitudini  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. Capacità di lavorare in situazioni di stress. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Estrema facilità nell’apprendimento di un qualunque software 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  Ottime doti di disegno tecnico a mano. 

PATENTE O PATENTI  AUTOMOBILISTICA (PATENTE B) 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono disponibile ad approfondire le mie capacità professionali in termini di collaborazioni con 
partita IVA, con formula a tempo pieno o part-time 
Per ulteriori informazioni contattatemi agli indirizzi di riferimento (telefono, cellulare, email). 

 
 

ALLEGATI  - 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno  2003 
 
Data 23/05/2022 
 
 
 
 


