DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Avv. Antonio Condello, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o di uso di atti falsi,
DICHIARA
IL PROPRIO CURRICULUM PROFESSIONALE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Condello Antonio

Indirizzo

Via Provinciale n. 3 – 89866 Ricadi (VV)

Telefono

349.1210457

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

0966.24073

avvcondello@libero.it
avv.antoniocondello@pec.it
italiana
10/03/83

ESPERIENZA LAVORATIVA
- date
- datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Da novembre 2012 ad oggi
Presso proprio studio legale in Palmi (RC) – viale delle Rimembranze n. 12
Specializzato in diritto civile - penale – amministrativo
Avvocato

ESPERIENZA LAVORATIVA
- date
- datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dall'ottobre 2009 al luglio 2011
Presso Studio Legale Licastro in Palmi (RC)
Specializzato in diritto civile - penale – amministrativo
Tirocinio / Collaborazione quale praticante avvocato
Partecipazione attiva alle udienze; elaborazione atti giuridici; ricerche
giurisprudenziali e contenziosi nel campo del diritto civile e diritto del lavoro.

ESPERIENZA LAVORATIVA
- date
- datore di lavoro

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
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Dal maggio 2007 al luglio 2009
Presso Studio Legale Porcelli in Vibo Valentia

Specializzato in diritto civile - penale – amministrativo
Tirocinio quale laureato in Scienze Giuridiche e studente nella laurea magistrale
biennale in Giurisprudenza.
Partecipazione alle udienze; elaborazione atti giuridici; ricerche giurisprudenziali
e contenziosi nel campo del diritto civile e amministrativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- date
- Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
- Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

Dicembre 2011
Concorso pubblico per Istruttore Direttivo Amministrativo per i servizi demografici
bandito dal Comune di Vibo Valentia
Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto degli enti locali, normativa sulla
privacy, legislazione vigente sulle adozioni, stato civile, anagrafe.
Idoneità alla figura professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- date
- Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
- Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita

Ottobre 2011
Esami per abilitazione professionale
Redazione parere in materia di diritto civile, parere in materia di diritto penale,
atto di diritto penale - processuale penale; esame orale in materia di: diritto
costituzionale, dir. Amministrativo, dir. Comunitario, dir. Ecclesiastico, dir. Proc.
Penale, ordinamento e deontologia forense.
Avvocato – Iscrizione albo per l’anno 2011

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
- Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

Da novembre 2009 a ottobre 2011
Università degli Studi di Reggio Calabria
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Giuridiche ed Economiche
Diploma di Specializzazione nelle Professioni Legali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- date
- Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
- Qualifica conseguita

Febbraio 2011
Corso per mediatore civile/commerciale professionista (ex D- Lgs. N. 28/2010 e
D. M. n. 180 /2010) per una durata complessiva di 50 ore – ISTITUTO LODO
ARBITRALE – Ente di formazione accreditato al Ministero della Giustizia
Mediatore civile professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- date
- Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
- Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Votazione conseguita
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Dall'ottobre 2007 al 26 ottobre 2009
Università degli Studi di Messina
Giuridiche ed Economiche
Diploma di Laurea in Giurisprudenza Biennale Specialistica
voto finale 103/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- date
- Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
- Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

26 ottobre 2007
Università degli Studi di Messina
Giuridiche ed Economiche
Diploma di Laurea Triennale in Scienze Giuridiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
- Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

26 Maggio 2004
Trinity College
Lingua inglese
Certificato riconosciuto a livello europeo di superamento d’esame per la
conoscenza della lingua inglese – livello B1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
- Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Votazione conseguita

MADRELINGUA

1996 - 2002
Liceo Classico Sperimentale P. Galluppi – Tropea (VV)
Lingue e materie umanistiche
Diploma di Maturità classica
85/100

Italiana

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

ALLEGATI

Inglese
Buona
Ottima
Buona

- Francese
Buona
Buona
Ottima

-

Spagnolo
Buono
Elementare
Elementare

Copia del documento d’identità in corso di validità

Il sottoscritto è 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. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Ricadi, lì
Avv. Antonio Condello
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