CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BRUNO Giancarlo
11, VIA LUNGO CASALE, - 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
0824/49*** – 347/479****
0824/49***
avv.giancarlobruno@***.it
Italiana
12/08/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2006 a tutt’oggi
Esercizio della professione forense in forma autonoma ed in collaborazione con altri studi legali.
Studio professionale
Avvocato
 Nell’esercizio della professione legale, si occupa prevalentemente di contenzioso e
consulenza in materia di diritto civile e diritto amministrativo ed in particolare di diritto
di famiglia e dei minori, successioni, responsabilità civile da circolazione stradale,
diritto condominiale, azioni a difesa della proprietà, del possesso e diritti reali in
genere, contrattualistica tipica ed atipica e diritto degli Enti Locali. Ha inoltre maturato
una peculiare esperienza nel campo del recupero credito in ogni sua fase (dalla
creazione del titolo esecutivo ad ogni forma di espropriazione, mobiliare ed
immobiliare)
.
Dal 2012 a tutt’oggi
Sportello di conciliazione affiliato Medi@zione adr, P.zza della Repubblica, 59 Roma
Organismo di media-conciliazione civile e commerciale
 abilitato al ruolo professionale di mediatore secondo i criteri del Ministero della
Giustizia di cui al d.lgs n.28/2010 e relativo Decreto, svolge attività di composizione
dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Dal 2003 – 2005
Studio Legale Avv. Sergio Parziale
Studio Professionale
Praticante
 Ha maturato esperienza pratica in forma di tirocinio formativo e collaborazione presso
lo studio Legale Avv. Sergio Parziale specializzato in diritto civile e diritto
amministrativo.
Nell’anno 1997 e nell’anno 1998
Università degli studi di Salerno, sede di Fisciano, Biblioteca degli studenti
Ente pubblico
Borsa di studio riservata agli studenti in corso per graduatoria di merito (150 ore lavoro part-time

• Principali mansioni e responsabilità

per ciascun anno accademico)
 Ha svolto attività di collaborazione ai servizi bibliotecari rivolti alla comunità
studentesca e di ordine e catalogazione nuovi testi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO
• Date
• Nome e tipo di istituto istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13 aprile 2007
Consiglio Ordine Avvocati di Benevento – Corte d’Appello di Napoli

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 ottobre 2003
Università degli studi di Salerno - Facoltà di Giurisprudenza.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

CORSI DI FORMAZIONE E
TIROCINI

Abilitazione alla professione forense

Diritto civile, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto penale, diritto bancario, diritto
ecclesiastico, economia politica.
Tesi di laurea in diritto bancario dal titolo “I Fondi pensione” relatore Prof. Giuseppe Fauceglia.
Laurea in Giurisprudenza
Laurea quadriennale

1994
Istituto di istruzione superiore Liceo classico “Virgilio” di San Giorgio del Sannio
Lingua Italiana, Latino, Greco, Storia e Filosofia.
Diploma di Liceo classico
Istruzione secondaria di II grado.

Ha frequentato presso l’organismo di mediazione Isco adr con sede in Atripalda, il corso di
formazione per mediatore professionista riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia
della durata di 54 ore.
Ha frequentato presso l’associazione Ius & nomos, in collaborazione con il UNHCR il corso
di formazione dal titolo “il riconoscimento della protezione internazionale” sulla tutela dei
diritti degli immigrati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Ottima
Ottima
Buona

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia dei
dati personali)
San Giorgio del Sannio, 05 dicembre 2012
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