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iuslungimirante@live.it

Profiloprofessionale
Avvocato regolarmente abilitato alla professione,ha maturato

dimostrabile esperienza professionale di 4 anni come avvocato in ambito
civile e tributario. Socievole, motivato e intraprendente, si avvale di
eccellenti capacità di ascolto, negoziazione e di comunicazione scritta e
orale e di forte orientamento allo studioe alla ricerca. Gestisce in maniera
accurata ed efficiente le varie attività connesse all'assistenza e alla
consulenza legale e riesce a instaurare solidi rapporti di fiducia con i
propri clienti.
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Istruzione e formazione

STUDIO LEGALE GENNARO MIRRA V I A FRATELLI ADINOLFI N.
12EBOLI SA EBOLI
Avvocato

@ Esperienza consolidata in diritto civile e tributario
@Ricerca e studio di atti, normative e regolamenti relativi ai casi in

esame di diritto civile e tributario
e Studio approfondito della documentazione fornita dalla clientela e

accettazione del caso.

e Sviluppo di strategie eargomenti in preparazione alla
presentazione dei casi.

@Scelta e spiegazione alla clientela della strategia di difesa intrapresa.
@ Presentazione di ricorsi e citazioni
e Monitoraggio egestione dei contenziosi nei vari gradi di giudizio

ed elaborazione periodica di report.
® Gestione del data base e archiviazione di atti edocumenti.
@ Assistenza e rappresentanza legale dei clienti nel corso di udienze .
e Collaborazione con esperti in materia civile e tributaria allo studio

delle controversie e alla redazione di atti e pareri e partecipazione
alle udienze.

@ Ricerca di precedenti legaliper confrontare i modelli di fatti e casi
passatie determinare le probabilità di risultato.

@Spiegazione dei vari passaggi del procedimento legale aciascun
cliente e risposta precisa e puntuale a eventuali domande al fine di
mitigarne possibili preoccupazioni.

@ Esperienza consolidata in materia di recupero crediti e diritto di
famiglia

STUDIO LEGALE AVV. ALFONSO L A N D I IN BATTIPAGLIA (SA)

praticante avvocato BATTIPAGLIA

STUDIO LEGALE AVV. MARTINO MELCHIONDA EBOLI (SA) EBOLI
PRATICANTE AVVOCATO
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