Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo

FELTRI Avv. Vincenzo
Residenza: Via Canne n. 9 - 71043 Manfredonia (Fg)
Studio: Via De Florio n. 27 - 71043 Manfredonia (Fg)

Telefono

Ufficio: 0884.591720
Mobile: 3382746576

Fax
E-mail

0884.535812
Studio: studiofeltri@yahoo.it
Pec: feltri.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it
Personale: feltrilegale@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
13.07.1974

Esperienza lavorativa
Ottobre 2007 ad oggi
Attività in proprio con studio in Manfredonia (Fg) in Via De Florio n. 27
Diritto Civile e del lavoro
Attività: Consulenza stragiudiziale in materia di diritto civile, infortunistica
stradale, con enti pubblici (AGEA) redazione atti giudiziari, parei legali,
assistenza nei processi civili, assistenza in materia di controversie del lavoro e
tributarie.
Procuratore della Cirio Finanziaria S.p.A, in Amministrazione Controllata
Procuratore domiciliatario di importanti Studi Legali di Milano

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Giugno 2003 - Settembre 2007
Studio Legale Avv. Domenico Di Giorgio - Via delle Cisterne n. 54, 71043
Manfredonia (FG)
Studio Legale Civile e Penale
Tirocinio e pratica forense
- Redazione atti giudiziari e pareri legali, inizialmente sotto la direzione di
persone abilitate ad esercitare la professione forense innanzi ai tribunali ed
organi giudiziari superiori, poi in forma completamente autonoma, anche a
seguito del conseguimento del patrocinio; assistenza e rappresentanza nei
processi civili, penali ed in materia di controversie del lavoro e tributarie;
- attività di consulenza giuridica e legale

Istruzione e formazione
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno scolastico 1992/1993
Maturità presso I.T.C. G. Toniolo di Manfredonia
Anno 2003
Laure Magistrale in Giurisprudenza, presso l'università degli Studi di Foggia,
Facoltà di Giurisprudenza
Anno 2006
Abilitazione alla professione forense
Anno 2007 ad oggi
Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Foggia

Madrelingua

Italiano

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
•Capacità di espressione
orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

Capacità e competenze
relazionali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione con figure terze.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress, nel rispetto delle scadenze
professionali, buona organizzazione del tempo e delle persone, precisione
puntualità, dinamismo

Capacità e competenze
tecniche

Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Word ed Excel, ottima
conoscenza Internet Explorer, consultazione Banche Dati Professionali
(DeJure)

Patente o patenti
Ulteriori informazioni

Patente di guida categoria B
Disponibile a frequentare corsi di aggiornamento e formazione ritenuti
necessari allo studio ed alle capacità professionali;
disponibilità a trasferte di lavoro,
disponibilità ad orari flessibili.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Avv. Vincenzo Feltri
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