FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

FEDERICI MARIO

099 4532037
avv.mariofederici@libero.it / pec : federici.mario@oravta.legalmail.it

italiana
27 FEBBRAIO 1952 TARANTO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1982 - 2020
AVVOCATO CIVILISTA / PENALISTA / MINORILE Iscrizione ORDINE AVVOCATI DI
TARANTO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1970
Archita - Taranto
Liceo classico
Maturità classica
Laurea in Giurisprudenza Università agli Studi di Bari in data 10.04.1975

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

SPAGNOLO
ECCELLENTE
BUONA
BUONA

DOCENTE DI LINGUA ITALIANA – FACOLTÀ DI DIRITTO C/O U.B.A. ( UNIVERSIDAD BICENTENARIA DI
ARAGUA) – MARACAY (VENEZUELA ) ANNI 1997/2002 E DIRITTO ITALIANO/ROMANO
COMPARATI – FACOLTÀ DI DIRITTO C/O U.C.V. (UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA ) CARACAS (VENEZUELA ) ANNI 1996/2001

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

USO ABITUALE DEL COMPUTER , SISTI ANDROID E IOS , POSTA ELETTRONICA ;
CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO “WINDOWS”, E DEGLI APPLICATIVI WORD - OPEN OFFICE;

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica categoria “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITÀ
Il sottoscritto, a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L. 30 Giugno 2003 n°
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”al solo scopo di trattare, inserire e conservare nella
Vs. banca dati tutti i dati contenuti nel presente. Autorizza, inoltre, a comunicare i propri dati alla Regione
Campania o ad altri Enti finanziatori di corsi di formazione professionale.

DATA ________________
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