Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail

Cittadinanza

Sofia Buono
Via Wladimiro Testa n. 18- 83100- Avellino
0825.38534
Cellulare: 340/1950286
0825/1880294
buonosofia@libero.it; sofia.buono@avvocatiavellinopec.it.

Italiana

Data di nascita
Luogo di nascita

21/12/1981

Sesso

Femminile

Catanzaro (CS)

Occupazione Avvocato civilista, penalista, amministrativista
desiderata/Settore
professionale
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Avvocato Buono Sofia

Esperienza professionale Iscritta come gestore all’Organismo per il sovraindebitamento presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Avellino

Studio legale
Iscritto all’albo Avvocati Avellino
Accreditato quale docente formatore in mediazione, presso il Ministero della Giustizia, presso
l’università degli studi internazionali di Roma, presso l’ AL.AM conciliazione Organismo
accreditato dal Ministero della Giustizia al nr. 243 quale Organismo di mediazione e al nr. 190
quale ente di formazione, ai sensi del D. Lgs. 28/2010.
MEDIATORE iscritto all’Albo del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia
direzione generale per la Giustizia civile.
Avvocato civilista, esperto in diritto condominiale e mediazione di svolgere l’attività di
Formatore in diversi corsi in materia di Conciliazione organizzati con diversi organismi di
Conciliazione e Ordini Professionali in convenzione con l’AL.AM. conciliazione Ente di
Formazione n.190 Ministero della Giustizia

Titolare di STUDIO LEGALE

Docente in mediazione e arbitrato presso la facoltà degli Studi Internazionali di Roma
Date

28.03. 2015
Selezionata tra i mille avvocati più meritevoli a partecipare al corso di formazione realizzato dalla
Cassa Forense Sole 24 ore in collaborazione con il CNF.

Date

Giugno 2012
Cultore della materia presso la cattedra del Prof. Avv. Ernesto Cesaro, professore ordinario di Diritto
Civile all’Università di Napoli “Federico II”.

Date

Ottobre 2011
Idonea al bando di concorso istituito dall’ Ordine degli Avvocati di Avellino per l’ammissione presso gli
uffici giudiziari del Tribunale di Avellino.

Date

Dal 10.11.2010

Nome e indirizzo del datore di Studio Legale Avv.ti Perillo e Villani
Lavoro Via Carmine,15 -83100 Avellino
Tipo di azienda o settore Consulenza legale civile, penale e amministrativa
Tipo di impiego Collaboratore legale – praticante Avvocato iscritta all’Albo dei p.Avvocati di Avellino dal 22/03/2010
Principali mansioni e responsabilità

Date
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Attività di consulenza e di contenzioso forense
(diritto civile, penale, lavoro e tributario)

Dal 23.03.2010 – 10.11.2010
Avvocato Buono Sofia

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

Studio legale Granata – Napoletano – De Micco
Via Pionati n. 4 – 83100 Avellino
Consulenza legale civile
Collaboratore legale – p. Avvocato
Attività di consulenza e di contenzioso forense

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

01.01.2003 – 31.05.2005
Studio legale Aufiero
Via Roma n.152 – 83100 Avellino
Consulenza legale penale
Collaboratore di studio
Attività di consulenza e di contenzioso forense.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date 29-30 settembre 2012
Nome e tipo di istruzione o Corso di aggiornamento – specializzazione – 18 ore per Mediatore Civile Professionista conseguito
formazione presso l’Organismo di Conciliazione e Formazione “AL. AM. Conciliazione srl”.
Principali materie /abilità
Date

Principali tematiche
competenze professionali acquisite
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28.11.2011
Corso di Formazione per Mediatore Civile Professionista conseguito presso l’Organismo di
Conciliazione e Formazione “AL. AM. conciliazione srl”.
Diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale e penale, diritto penale e processuale penale, diritto
civile e procedura civile, diritto privato, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto costituzionale,
diritto pubblico e privato comparato, filosofia del diritto, storia e istituzioni di diritto romano, diritto
commerciale, diritto amministrativo

Avvocato Buono Sofia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Pagina 4/6 - Curriculum vitae di

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo: “ L’Autodifesa e la difesa tecnica dell’imputato:
orientamenti giurisprudenziali a confronto”.

Avvocato Buono Sofia

Livello nella classificazione
nazionale

Diploma Maturità Classica conseguita presso il Liceo Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni (CE)
con votazione 96/100.

Seminari e corsi di aggiornamento 20 aprile 2001- 2002

“Seminari di Diritto Pubblico” con rilascio di attestato.
16 maggio 2003
“La figura del cittadino europeo nell’attuale processo di integrazione: diritti e
garanzie alla luce della nascitura Costituzione con rilascio di attestato.
13 febbraio 2004
“La Riforma del Diritto Societario” con rilascio di attestato.
20 luglio 2004
I ° Corso di Informatica Giuridica” con rilascio di attestato.
19-20 maggio 2006
“VI Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale.
L’Economia malata: La ricchezza di origine illecita (la dimensione internazionale del
problema) con rilascio di attestato.
27 maggio 2007
Ordine degli Avvocati di Avellino
“Il Danno non patrimoniale oggi” con rilascio di attestato.
Marzo- Aprile 2011
Corso di Formazione Anno 2011 presso la Camera di Commercio di Avellino
“La Tutela della Proprietà Intellettuale” con rilascio di attestato.

Capacita’ e Competenze
personali
Prima Lingua

Altra(e) lingua(e)

Capacità e Competenze
organizzative
Capacità e Competenze
organizzative
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Italiano
Inglese - Francese

Ottime, ha conseguito il titolo di VdS (Volontario del Soccorso) presso la Croce Rossa Comitato di
Avellino nel 28 giugno 2000 con rilascio di attestato.
Ottime, ha conseguito il titolo di VdS (Volontario del Soccorso) presso la Croce Rossa Comitato di
Avellino nel 28 giugno 2000 con rilascio di attestato.

Avvocato Buono Sofia

Capacità e competenze
tecniche

Uso professionale dei principali software in ambiente windows (Office, Project)
Ottima capacità di ricerca su Internet e conoscenza delle banche dati giuridiche di
legislazione,dottrina e giurisprudenza.

Capacità e competenze Ha pubblicato 1) “Il Ruolo del legale all’interno della procedura di mediazione”, casa Editore
artistiche International Printing 2011 cod. ISBN 978-88- 7868-012- 5;

2) “La Conciliazione nella storia parte generale e speciale” Editore International Printing 2011
cod. ISBN 978-88-7868-011-7;
Ha curato la pagina dedicata alla mediazione per la terza e quarta edizione delle Corti Irpine Rivista
scientifica;
Ha partecipato come relatore a diversi convegni sulla materia della conciliazione presso enti pubblici.

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Avellino lì, 27.04.2015

Firma
Avvocato Sofia Buono

Pagina 6/6 - Curriculum vitae di

Avvocato Buono Sofia

