
  
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome  / Cognome Roberto Palmieri  
Indirizzo  Via  L. Zuppetta n. 8 -  80055 - Portici (Na)  Italia  
Telefono 081/7754411  Cellulare: 339/2578565   

Fax 081/7754411  
E-mail avvocatorobertopalmieri@hotmail.com  

  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 21 nov. 1964  
  

Sesso Maschile  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 01.01.2000 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario Pubblico con contratto a tempo indeterminato. Categoria D, Posizione Economica D6 
Titolare P.P. 

Principali attività e responsabilità Consulente tecnico professionale sugli aspetti legali delle attività interne ed esterna dell' Ar.Las - rapporti 
con Avvocatura Regionale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola (Ar.Las) Ente Strumentale Regione Campania 
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  

  
Date  

Lavoro o posizione ricoperti 
 01.12.1992 - 1999 
Contrattista a tempo determinato e parziale con qualifica di Esperto in materie giuridiche ed in  Diritto del 
Lavoro  

Principali attività e responsabilità Partecipazione  e collaborazione alla gestione di progetti e programmi nazionali e comunitari per l'attività 
di qualificazione offerta /domanda di lavoro, orientamento e formazione professionale - Istruttoria progetti 
fasce deboli L.R. n. 41/1987  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Impiego Campania (AIC) Ministero del Lavoro 
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

  
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
01.12.1992 - 2000   
Attività di libero professionista - Titolare Studio Legale  

Principali attività e responsabilità Consulenza, assistenza e contenzioso legale in materia di Diritto Civile  
Nome e indirizzo del datore di lavoro In proprio  

Tipo di attività o settore Privato  
 

 

            Istruzione e Formazione  
 

Date  
Titolo di qualifica  

Nome e tipo d'organizzazione 
 

Date  
  

Titolo della qualifica rilasciata 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
   
  1992  
  abilitazione all'esercizio della  professione forense 
  Ordine degli  Avvocati di Napoli  
 

A.A. 1988/89 
  Laurea in Giurisprudenza con voto 100/110 
  Università degli Studi di Napoli "Federico " Facoltà di Giurisprudenza  
 
 



  
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 Comprensione Parlato Scritto 

  

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B1 Utente autonomo B1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 
  

          
  

 
Capacità e competenze 

organizzative 

 
 
 
Capacità organizzativa e gestionale del lavoro professionale in completa autonomia ed in collaborazione 
con altri professionisti, attività di consulenza ed assistenza legale finalizzata alla soluzione in autonomia di 
questioni giuridiche complesse acquisite acquisita quale titolare di studio professionale legale e di I° 
collaboratore dello Studio Legale Associato C.& R. Buonajuto.   

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
 Utilizzo di applicativo Office  

  

  

Firma  

 


