FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

ARMANDO FORMISANO
CORSO SAN GIOVANNI 913 80146 NAPOLI
3285857446 08119344259
815743740
armando_formisano3@libero.it
italiana
28-08-75

NAPOLI

LAVORATIVA

• Date (da – a)

Sett 94’ inizio impiego come ragioniere dedicato alla gestione informatica degli
acquisti all ingrosso di bibite per la beverages fratelli maisto di Giugliano e
supermercato M & O
4/95 partenza per il maricentro di La Spezia e imbarco a maggio sulla nave ammiraglio
Magnaghi della Marina militare italiana
18/4/96 sbarco e congedo
22/4/96 inizio collaborazione agente immobiliare Tecnocasa Ag Ercolano Via IV
novembre
30/5/96 inizio collaborazione agente Garzanti editore Vincenzo Bosso via de lauzieres
San Giorgio a cremano parco Azzurro
31/7/96 inizio collaborazione come magazziniere banconista ingrosso e dettaglio
negozio tutto dolce fai date corso secondigliano 527 Napoli
30/7/97 inizio collaborazione anche come autista per consegne esterne Dell ingrosso
tutto dolce fai da te
10/4/2000 assunzione Fiat auto Spa di Pomigliano d arco ex alfa sud come operaio
metalmeccanico 2’ livello
2012 conseguimento abilitazione praticante
Attualmente titolare studio legale civilista specializzato in infortunistica stradale e
risarcimento lesioni personali

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)

93-94’ diploma di maturità all istituto Carlo Levi di portici come Ragioniere
93-94’ diploma di maturità all istituto Carlo Levi di portici come Ragioniere

• Nome e tipo di istituto di
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2006 inizio corso laurea magistrale giurisprudenza Federico II di Napoli
istruzione o formazione
Giugno 2011 attestato Delf A2 ambasciata Francese di Napoli via Crispi Grenoble
Luglio 2011 corso analisi spettroacustica della voce Università orientale di Napoli
Ottobre 2011 conseguimento laurea magistrale 95/110
Novembre 2011 iscrizione consiglio ordine avvocato di Napoli come
praticante
2018 conseguimento a Madrid abilitazione advocat definitif rumena
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2006 inizio corso laurea magistrale giurisprudenza Federico II di Napoli
Giugno 2011 attestato Delf A2 ambasciata Francese di Napoli via Crispi Grenoble
Luglio 2011 corso analisi spettroacustica della voce Università orientale di Napoli
Ottobre 2011 conseguimento laurea magistrale 95/110
Novembre 2011 iscrizione consiglio ordine avvocato di Napoli come
praticante 93-94’ diploma di maturità all istituto Carlo Levi di Portici come
Ragioniere
2006 inizio corso laurea magistrale giurisprudenza Federico II di Napoli
istruzione o formazione
Giugno 2011 attestato Delf A2 ambasciata Francese di Napoli via Crispi Grenoble
Luglio 2011 corso analisi spettroacustica della voce Università orientale di Napoli
Ottobre 2011 conseguimento laurea magistrale 95/110
Novembre 2011 iscrizione consiglio ordine avvocato di Napoli come
praticante
2018 conseguimento a Madrid abilitazione advocat definitif rumena
10/11/20 iscrizione come Avvocato Stabilito presso l'Ordine degli Avvocati del
Tribunale di Foggia
13/05/2021 iscrizione presso l'Ilustre Colegio De Abogados De Madrid come Esercente

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ

E COMPETENZE

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE FRANCESE A2
Buono
BUONO
BUONO

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]

Titoli accademici e professionali

FORMISANO ARMANDO

