Curriculum Vitae Avv. Salvatore Raviele

CURRICULUM
VITAE
AVV. SALVATORE
RAVIELE

Nome
Cognome
Residenza
Indirizzo
Telefono
E-mail
P.E.C.
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità
P. IVA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

Salvatore
Raviele
Aversa (Ce)
c.a.p. 81031
Via Nunzio Pelliccia n. 33
081 8112097
Cell. 339 8091893
sasa78@libero.it - avv.salvatoreraviele@gmail.com
salvatore.raviele@pec.it
11/04/1978
Hartford – Connecticut (U.S.A.)
Italiana / Statunitense
03887500613
Legale / Avvocato

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01-05-2018 a tutt’oggi
Studio Legale Avv. Salvatore Raviele di Aversa (CE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01-09-2013 al 30-04-2018
Studio Legale Piraino & Partners di Santa Maria Capua Vetere (CE)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio Legale specializzato in Diritto Civile e Recupero Crediti
Titolare dello studio

Studio Legale specializzato in Diritto Civile e Recupero Crediti per il Gruppo NPL
Opportunities SA – SPV Project 1503 Srl e Activa Srl.
Collaboratore a tempo pieno
Organizzazione del lavoro proprio e altrui, gestione stragiudiziale, preparazione
transazioni, gestione trattative, analisi e studio pratiche, problem solving,
stesura di atti giudiziari di contenzioso, decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti
mobiliari, presso terzi e immobiliari, partecipazione ad udienze. Totale
autonomia nella gestione di tutto il settore del recupero crediti, sia in fase
stragiudiziale che in fase giudiziale, in completa autonomia, del contenzioso
civile in materia NPL e finanziario.
Dal 10-11-2007 al 31-07-2013
Studio Legale Pignata e Barretta di Aversa (CE)
Studio Legale specializzato in Diritto Civile e Recupero Crediti per il Gruppo
Unicredit.
Collaboratore a tempo pieno
Gestione stragiudiziale, preparazione transazioni, gestione trattative, stesura
contratti di fornitura, locazione, analisi e studio pratiche, problem solving,
stesura di atti giudiziari di contenzioso, decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti
mobiliari, presso terzi e immobiliari, partecipazione ad udienze. Totale
autonomia nella gestione di tutto il settore del recupero crediti, sia in fase
stragiudiziale che in fase giudiziale, gestione, in completa autonomia, del
contenzioso civile, commerciale, bancario, finanziario e assicurativo.
Redazione di atti e pareri legali a persone fisiche e giuridiche. Collaborazione
con società di consulenza aziendale specializzata in materia di privacy, sicurezza
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sul lavoro ex D.lgs.81/2008, tutela penale aziendale ex D. Lgs. 231/2001. In
particolare, specializzato nell’aggiornamento di DPS, in mappatura delle aree a
rischio commissione reati, in previsione di protocolli per la prevenzione dei
reati, stesura di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs.
231/2001, codice etico, sistema disciplinare e regolamento organismo di
vigilanza. Stesura lettere di nomina Responsabili Interni, stesura deleghe di
funzione ambientale e ex D. Lgs. 81/2008, lettere di nomina RSPP. Recupero
crediti, ed in generale in tutto l'ambito civile.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1997 al 2000
Albatros snc
Grafica pubblicitaria e distribuzione
Grafico
Creazione e distribuzione di materiale pubblicitario (coordinato busta carta intestata e bigliettini da
visita – volantini etc.).
Altresì coordinavo un gruppo di 25 persone addette alla distribuzione del materiale pubblicitario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Albo
• Ordine

Dal 20-10-2017 a tutt’oggi
Avvocati
Napoli Nord

• Date
• Albo
• Ordine

Dal 30-04-2013 al 20-10-2017
Avvocati
Santa Maria Capua Vetere

• Date
• Abilitazione

• Date
• Albo
• Ordine
• Date (da – a)
• Istituto
• Qualifica conseguita
• Voto Laurea
• Data di
conseguimento
• Livello nella
classificazione
nazionale
• Materia Tesi
• Titolo Tesi
• Argomenti Trattati

• Date (da – a)
• Istituto
• Oggetto di studio

05 novembre 2012
Superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio alla
professione di avvocato.
Dal 10 novembre 2007
Praticanti Avvocati
Santa Maria Capua Vetere
2001 – 2007
Seconda Università degli Studi di Napoli
Dottore in Giurisprudenza
90/110
05/11/2007
Laurea quadriennale vecchio ordinamento

Diritto Bancario
Responsabilità della banca per il pagamento di assegni “non trasferibili”
Principalmente si è argomentato della evoluzione giurisprudenziale e
dottrinale in merito alla tipologia della responsabilità (contrattuale o
extracontrattuale) facente capo sia all’impiegato che effettua
l’operazione nei confronti della banca sia di quest’ultima nei confronti
del prenditore effettivo del titolo di credito, nonché delle norme e delle
cautele imposte alla banca ed al cassiere nell’effettuare l’operazione al
fine di evitare qualsiasi problematica inerente.
21 ottobre 2013 al 31 ottobre 2013
Abea Form / FormaTemp
Gestione delle risorse umane
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• Date (da – a)
• Istituto
• Oggetto di studio

01 giugno 2011 al 06 luglio 2011
Associazione dei consumatori “Asso Consum”
Tutela del Consumatore, disciplina del codice del Turismo e del codice del consumatore.

• Date (da – a)
• Istituto
• Oggetto di studio

2007-2008
Associazione Sportform, Napoli.
Diritto Sportivo, Diritto Processuale dello Sport.

• Date (da – a)
• Istituto
• Oggetto di studio

1997-1998
Regione Campania, istituto di formazione “E. Majorana” di Santa Maria Capua Vetere (CE)
Utilizzo del P.C. e degli strumenti di grafica computerizzata, quali ad esempio Photoshop,
Corel etc.
Esperto Computer Grafica

• Qualifica conseguita
• Date
• Istituto
• Oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Voto
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 1991 al 1996
Istituto tecnico Industriale Statale “A. Volta” di Aversa (CE)
Meccanica ed automazione.
Oltre ad avere particolari capacità in matematica ed elettronica.
Perito Meccanico
13-07-1996
42/60
Diploma di scuola media superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• PRIMA LINGUA

Italiano

• ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Madrelingua / ottima
Madrelingua / ottima
Grandi competenze organizzative del lavoro proprio e altrui;
Determinazione, precisione, affidabilità, puntualità e correttezza professionale
sono qualità che mi contraddistinguono.
Ho ottime capacità di organizzazione, analisi, problem solving, di mediazione e
attitudine a relazionarsi con efficacia con interlocutori diversi.
Mi piace molto lavorare in ambienti giovanili e dinamici.
Non ho problemi a socializzare e a lavorare in gruppo.
Sono stato direttore sportivo di una società di calcio a 5 dilettantistica (serie
C/2), nonché grafico responsabile di una tipografia, e volontario della
protezione civile.
Commercialmente ho una pluriennale esperienza di vendita, e dunque di
contatto con il pubblico, atteso che ho co-gestito l’impresa familiare di
commercio ingrosso e dettaglio.
Oltre alla pratica forense, di cui ho personalmente anche curato
l’amministrazione sia del personale che burocratica, ho anche competenze
organizzative del personale della protezione civile, di servizio ambulanza e
primo intervento, e di cui ho alcuni attestati.
Sono particolarmente brillante nel proporre, e nel coordinare, progetti di
gruppo, sono stato, come detto, promotore e direttore di una società di calcio a
5 dilettantistica (serie C/2), ed ho svolto anche organizzazione di distribuzione di
materiale pubblicitario.
Ottima conoscenza dei programmi OFFICE, nonché dei programmi per la
navigazione in internet, ed in generale dell’utilizzo del P.C. (Windows e
Linux/Ubuntu), cad e autocad, macchine cnc.
Ho conseguito, tra l’altro brillantemente, alcuni corsi informatici.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E

Particolarmente appassionato di musica ed arte, mi piace, infatti partecipare a
concerti nonché visitare luoghi d'arte e musei.
Amo molto viaggiare ho, infatti, visitato molte località sia italiane che estere.

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di categoria B rilasciata il 03-07-1996 – Automunito
Ho il doppio passaporto, sia italiano che americano, atteso che sono nato negli
Stati Uniti d’America, anche se sono cresciuto, e quindi formato, in Italia.
Ho grandi ambizioni per il futuro, sia professionali che personali, sono
disponibile ai trasferimenti sia in Italia che all’estero.
Amo le interrelazioni personali per poter a meglio esprimere tutta la mia
personalità e professionalità.

ALLEGATI
LIBERATORIA

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e
successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive
modifiche.

Aversa, lì
Avv. Salvatore Raviele
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