CURRICULUM VITAE
AVV. LORENZO D'ONOFRIO
Viale G. D’Annunzio 229 - 65127 PESCARA
Via Savoia 72 - 00198 ROMA

 nascita: Ortona (CH) 17.10.1976
 residenza: Montesilvano (PE) Via del Borgo 9
 pec: avvlorenzodonofrio@cnfpec.it

TITOLI DI STUDIO


2000: laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Bologna con votazione 110/110 e lode (tesi in diritto penale dal titolo “I
profili penali del doping sportivo”).



1995: diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “G.
D’Annunzio” di Pescara con votazione 54/60.

TITOLI PROFESSIONALI


2016: iscrizione nell'Albo degli Avvocati Cassazionisti.



2004: iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Tribunale di Pescara.



2003: idoneità all’esercizio della professione di Avvocato conseguita presso
la Corte d’Appello de L’Aquila con punteggio 366/450.



2001: abilitazione all’esercizio del patrocinio legale dinanzi ai Tribunali del
Distretto di Corte d’Appello de L’Aquila.



2000: iscrizione nel Registro dei Praticanti dell’Ordine Forense presso il
Tribunale di Pescara.

ESPERIENZE PROFESSIONALI


2002/2018: esercizio della professione legale sia in proprio che in
collaborazione con lo Studio Legale dell’Avv. Domenico Russi in Pescara
(studio fiduciario di Istituti di Credito, Compagnie Assicurative, Enti locali
ed altre Pubbliche Amministrazioni).



2009/2015: componente ufficio legale dell'Associazione Codici – Centro per i
Diritti del Cittadino (regione Abruzzo).



2000/2002: svolgimento della pratica forense presso lo Studio Legale

dell’Avv. Domenico Russi in Pescara (materie sia civilistiche che
penalistiche).

CAMPI DI ATTIVITÀ


attività giudiziale e stragiudiziale svolta prevalentemente nei seguenti
settori: diritto bancario ed assicurativo, recupero crediti, diritto societario,
diritto fallimentare, diritto di famiglia, risarcimento danni contrattuali ed
extracontrattuali, diritto condominiale, diritti reali, diritto del lavoro,
procedure esecutive e concorsuali.

CONOSCENZE INFORMATICHE


ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows/Mac OS X e dei pacchetti
applicativi Microsoft Office/Openoffice.



ampia padronanza nell'uso di banche dati giuridiche e dei sistemi di ricerca e
di approfondimento giuridico online in generale.

LINGUE STRANIERE


francese scritto e parlato a livello intermedio.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Pescara, 15 novembre 2018.
Lorenzo D'Onofrio

