Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Martone Vincenzo
(Italia)

Sesso Maschile | Data di nascita 07/05/1984 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2011–06/2013

pratica forense
studio di controversie giuridiche, redazione atti, assistenza clienti e adempimenti burocratici.

05/2009–08/2009

intermediario assicurativo/finanziario
Alleanza assicurazioni s.p.a., Nola (Italia)
Presentazione e sottoscrizione prodotti assicurativi (vita) ed assistenza ai clienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/1998–30/06/2004

Diploma Ragioniere e perito commerciale
ITCG Masullo - Theti (Istituto Tecnico statale Commerciale), Nola (Italia)
Espressione italiana, matematica, diritto, economia politica, economia aziendale, lingua straniera
(inglese e francese).

09/2004–11/10/2011

Laurea magistrale in Giurisprudenza - LMG/01
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)

09/2009–09/2010

Progetto ERASMUS
Universidad de Cantabria, Santander (Spagna)
Il programma Erasmus, è un programma di mobilità studentesca dell'Unione Europea. Esso dà la
possibilità a uno studente universitario europeo di effettuare in una Università straniera un periodo di
studio legalmente riconosciuto dalla propria università.

08/2005–08/2005

soggiorno studio
EF International school of englisch, Londra (Regno Unito)
studio e apprendimento della lingua inglese

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

13/4/19

PARLATO

Lettura

Interazione
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PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale
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C2

spagnolo

C2

C1

C1

C1

A2

A2

Erasmus - Spagna

B1

inglese

B1

A2

EF International school of englisch - Londra
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Abilitazione alla professione forense conseguita presso la Corte d'Appello di Napoli il
03/02/2016 e attualmente iscritto al consiglio dell’ordine degli avvocati, del foro di Nola (NA) - esercito
la libera professione in campo sia civile che penale.
ECDL (livello specialised)
TABLETS – livello avanzato

Competenze digitali

ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word.
Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

13/4/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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