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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome
Codice fiscale
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità

SPINIELLO, Mario
SPNMRA82H17A509B
17, VIA A. MORO – 83010 GROTTOLELLA (AV)
349 5598383
mario.spiniello@hotmail.it
mario.spiniello@avvocatiavellinopec.it
Italiana

-

Luogo e data di nascita

AVELLINO, 17.06.1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da Novembre 2009 e tutt’ ora in corso
Studio Legale Spiniello – 17, via Aldo Moro – 83010 Grottolella (AV)
Studio Legale Associato Avv.ti Amelio, 4 , via S. Esposito – 83100 Avellino.
Studio legale
Avvocato
Rappresentanza e difesa in giudizio
Specializzato nella difesa in giudizio nel settore del recupero crediti e dell’ esecuzione forzata,
nella difesa in giudizio nel settore delle Amministrazioni Immobiliari, dell’ infortunistica stradale e
del diritto bancario

da Novembre 2010 e tutt’ ora in corso
Studio di Amministrazioni Immobiliari Amelio, 4, via Esposito – 83100 Avellino
Studio di Amministrazioni Immobiliari
Avvocato - Collaboratore di studio
Rappresentanza e difesa in giudizio - Studio e applicazione regolamento condominiale,
redazione atti condominiali

Da Dicembre 2016 e tutt’ ora in corso
Comune di Forino – Piazza Municipio – 83020 Forino (AV)
Ente pubblico
Fiduciario – Consulente legale

• Principali mansioni e responsabilità

Rappresentanza e difesa in giudizio

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

Da Giugno 2017 e tutt’ ora in corso
Comune di Montoro – Piazza Municipio – 83025 Montoro (AV)

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

Da Giugno 2018 e tutt’ ora in corso
Comune di Pannarano – Via Municipio – 82017 Pannarano (BN)
Ente pubblico
Fiduciario – Consulente legale
Rappresentanza e difesa in giudizio

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

Da Maggio 2017 a Gennaio 2018
Comune di Sant’ Angelo a Scala – Corso Europa – 83010 Sant’ Angelo a Scala (AV)
Ente pubblico
Fiduciario – consulente legale
Rappresentanza e difesa in giudizio

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

Da Settembre 2018 e tutt’ ora in corso
Studio Legale Coppolino– Via Chiassi n. 2/B - 46100 MANTOVA
Studio Legale
Avvocato domiciliatario
Rappresentanza e difesa in giudizio in procedure esecutive – recupero crediti

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

Da Ottobre 2018 e tutt’ ora in corso
Studio Legale Saracino
Studio Legale
Avvocato domiciliatario
Rappresentanza e difesa in giudizio in procedure esecutive – recupero crediti

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

Da Settembre 2015 e tutt’ ora in corso
Studio Legale Zavoli – Via Solferino n. 38 – 40124 Bologna
Studio Legale
Avvocato co-difensore
Rappresentanza e difesa in giudizio

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

Da Febbraio ad Aprile 2016
Studio Legale Associato Monte – P.zza Garibaldi n. 8 -21013 Gallarate (VA)
Studio Legale
Avvocato domiciliatario
Rappresentanza e difesa in giudizio
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Ente pubblico
Fiduciario – Consulente legale
Rappresentanza e difesa in giudizio

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

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

Da Marzo a Maggio 2014
Studio Legale Masperi
Studio legale
Avvocato domiciliatario
Rappresentanza e difesa in giudizio innanzi al Tribunale di Volontaria Giurisdizione

da Giugno 2010 a Giugno 2015
Easy Academy – Easy Energia di Avellino
Azienda privata
Collaboratore / Consulente esterno
Redazione contratti nel settore previdenziale, fotovoltaico e risorse umane

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2009 e tutt’ora in corso
Assistenza privata nella preparazione
degli esami universitari in materie di diritto

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

da Ottobre 2007 a Febbraio 2008
Università degli studi di Salerno
Dipartimento di Giurisprudenza
Stagista
Gestione ordinaria della biblioteca del dipartimento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• 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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Da giugno 2001 a ottobre 2009
Università degli studi di Salerno, facoltà di giurisprudenza
Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo
Laurea in giurisprudenza
Laurea specialistica (vecchio ordinamento)

Da settembre 1995 a luglio 2000
Liceo Scientifico “P.S. Mancini” via de Conciliis – 83100 Avellino
Latino, storia dell’arte, inglese
Diploma di maturità Scientifica
Istruzione secondaria di II grado

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da febbraio 2007 a maggio 2007
Università degli studi di Salerno – Fisciano
Corso per dirigenti sportivi
Attestato di partecipazione, con esito positivo, in qualità di studente uditore

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da aprile 2010 a maggio 2010 con aggiornamento in data 21 gennaio 2011
Organismo di Conciliazione ISCO adr – ATRIPALDA (AV)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da aprile 2010 a settembre 2011
Consiglio dell’ ORDINE degli AVVOCATI di Avellino – Tribunale di Avellino

Corso di formazione come Conciliatore professionista ai sensi del d.lgs 4 marzo 2010 n.28
Attestato di CONCILIATORE PROFESSIONISTA
- Da giugno 2011 al 2013 iscritto all’ Albo dei Mediatori professionisti dell’ organismo di
conciliazione ISCO adr
- Da aprile 2012 al 2013 iscritto all’ Albo dei Mediatori professionisti dell’ organismo di
conciliazione del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Avellino

Corso per la preparazione all’ esame di abilitazione per la professione forense.
-

Dal 10 novembre 2009 iscritto nel registro dei praticanti Avvocati del foro di Avellino
con abilitazione al patrocinio legale dal 22 novembre 2010
Dall’ 11 luglio 2014 IDONEO all’ esercizio della professione forense
Dal 25 febbraio 2015 iscritto nell’ Albo degli Avvocati del foro di Avellino

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Dal 17 al 19 Giugno 2010
EASY ACADEMY di Avellino

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da maggio 2012 a maggio 2015 e tutt’ ora in corso
ARLAS – Agenzia per il Lavoro e l’ Istruzione - Napoli

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Corso di Formazione nell’ ambito delle Risorse Umane
Titolo: “MIGLIORARSI PER REALIZZARSI”

Inserito nella Long List per il conferimento di incarichi di collaborazione
Livello Professionale: Fascia C
Aree di Competenza: Ambito B: - Gestione e valorizzazione delle risorse umane
- Consulenza ed assistenza legale

Dal 20 novembre 2015 al 28 novembre 2015
CENTRO ANOMALIE BANCARIE – Milano

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Corso di Alta Formazione in Diritto Bancario, Usura e indebiti bancari
Titolo: “TUTELA DEI DIRITTI DEI CLIENTI NEL CONTENZIOSO BANCARIO”
Attestato di partecipazione con esito positivo

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buono
Buono
Buono

Competenze con i programmi microsoft, excel e internet

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica (patente B)

DICHIARAZIONE
Dichiaro, ai sensi dell’ art.47 del D.P.R, 445/2000, che le informazioni riportate nel presente Curriculum
Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge
196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali’.

In fede
Mario Spiniello
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