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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Ferrara Davide 

Indirizzo(i) C.da Boscariello, 278 (84025) Eboli (Sa)  

Telefono(i) 0828345056 Mobile + 39 3802867028 

Fax 0828345056 

E-mail  davideferrara@yahoo.it 
 avv.dferrara@pec.giuffre.it  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18.12.1974 
  

Sesso Maschio   
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Avvocato 
 

  

Esperienza professionale Titolare dello studio professionale ha maturato la propria esperienza tecnico professionale nelle 
materie del diritto del lavoro e certificazione del contratto oltre che in materia di sicurezza sul lavoro. 
Specializzato in diritto fallimentare ricopre ruolo di delegato alle vendite per il Tribunale di Roma, 
Salerno, Nocera e Vallo della Lucania.  
 

  
 

  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

 
 
                                                          Date 

    
    
 a.s. 1997/1998 – 2002/2003 
   

 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi dal titolo “La dual income tax”  

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

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o Votazione 101/110 
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Curriculum Vitae 

 

internazionale 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A2  B1  A2  A2  A2 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di comunicazione, acquisita nello svolgimento della professione. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottimo livello di utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ed  

Internet Explorer oltre all’utilizzo di banche dati. 
  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 
 
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”. 
 
Eboli (Sa) 02 settembre 2020 
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