
   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TANGREDI STEFANO 

Indirizzo  VIA ENNIO GODUTI N.27, 82100, Benevento, Italia 

Telefono  0824/700236 – 347/0079542 

Fax  0824/1811234 

E-mail  stefanotangredi@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/04/1979 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL GENNAIO 2012 ALL’ATTUALITÀ 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale in 82100 Benevento. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale, specializzato in Diritto Civile e Diritto Amministrativo 

• Tipo di impiego  Libero professionista. Avvocato iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio 

dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività libero professionale. Dall’anno 2007, quale fiduciario, ha ricevuto incarichi, nelle materie 

di Diritto Civile (tutela risarcitoria, recupero crediti, proprietà, diritto societario, esecuzioni 

mobiliari ecc.) e Diritto Amministrativo (edilizia, urbanistica, appalti pubblici, sanità), dai seguenti 

Enti pubblici:  

Comune di Benevento;  

Comune di Morcone;  

Comune di Paduli;  

Comune di Calvi;  

Comune di Fragneto Monforte;  

Comune di Sant’Agata de’ Goti;  

Comune di Pontelandolfo; 

Comune di Apice.  

Fiduciario dell’A.O. Rummo di Benevento, ha ricevuto incarichi in materia di diritto e 

responsabilità sanitaria. Negli anni ha acquisito notevole esperienza e preparazione nel campo 

della responsabilità professionale medica, per cui assiste numerosi medici e strutture sanitarie, 

sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. 

Fiduciario\domiciliatario della Poste Italiane S.p.A. 

Consulente legale DITAR Srl 

Consulente legale Centro Analisi DITAR Srl 

Fiduciario INPS 

Fiduciario CERVED 

 

 

 

 



   

  
 

 

• Date (da – a)  DAL 14 GENNAIO 2012 ALL’ATTUALITÀ 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ditar Srl, C.da Piano Cappelle snc – 82100 – Benevento (BN) – Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Radiologia Convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza ed assistenza aziendale, afferente a: applicazione e creazione di nuovi 

metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, 

nell’organizzazione del luogo di lavoro, con particolare riferimento al personale; contratti ed 

rapporti con fornitori, istituti di credito, assicurazioni, debitori e/o clienti, stesura di pareri orali e/o 

scritti, oltre alle attività di redazione di modulistica aziendale, creazione di procedure aziendali e 

per il personale, stesura di schemi di contratti-tipo, evasione di corrispondenza avente 

particolare rilievo e contenuto, corrispondenza telefonica, risoluzione di problematiche di 

carattere amministrativo e legale, assistenza alla stipula di contratti di fornitura merci e di 

somministrazione, ricerca dei migliori assetti societari e di gruppo, assistenza alla compilazione 

di moduli e schemi contrattuali, studio e consulenza di proposte contrattuali e dei relativi testi. 

 

 

• Date (da – a)  DAL 19 GENNAIO 2017 ALL’ATTUALITÀ 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Analisi Ditar Srl, C.da Piano Cappelle snc – 82100 – Benevento (BN) – Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Analisi Cliniche Convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza ed assistenza aziendale, afferente a: applicazione e creazione di nuovi 

metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, 

nell’organizzazione del luogo di lavoro, con particolare riferimento al personale; contratti ed 

rapporti con fornitori, istituti di credito, assicurazioni, debitori e/o clienti, stesura di pareri orali e/o 

scritti, oltre alle attività di redazione di modulistica aziendale, creazione di procedure aziendali e 

per il personale, stesura di schemi di contratti-tipo, evasione di corrispondenza avente 

particolare rilievo e contenuto, corrispondenza telefonica, risoluzione di problematiche di 

carattere amministrativo e legale, assistenza alla stipula di contratti di fornitura merci e di 

somministrazione, ricerca dei migliori assetti societari e di gruppo, assistenza alla compilazione 

di moduli e schemi contrattuali, studio e consulenza di proposte contrattuali e dei relativi testi. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL GENNAIO 2003 AL GENNAIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale, in 82100, Benevento, Via A. Mazzoni n. 19, Italia; nonché in 82100 - Benevento, 

Via Carlo Torre n. 2/C, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale, specializzato in Diritto Civile e Diritto Amministrativo 

• Tipo di impiego  Libero professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività libero professionale. Fino all’aprile 2007 anche ai fini dello svolgimento della pratica 

forense. 

Dall’anno 2007, quale fiduciario, ha ricevuto incarichi, nelle materie di Diritto Civile (tutela 

risarcitoria, recupero crediti, esecuzioni mobiliari ecc.) e Diritto Amministrativo (edilizia, 

urbanistica, appalti pubblici, sanità), dai seguenti Enti pubblici: Comune di Benevento; Comune 

di Morcone; Comune di Paduli; Comune di Calvi; Comune di Fragneto Monforte; Comune di 

Pontelandolfo. Nonché dalle seguenti Società: Consulente legale DITAR Srl; Consulente legale 

Centro Analisi DITAR Srl; Fiduciario della GE.SE.SA. S.p.A.; Fiduciario della Banca del Lavoro e 

del Piccolo Risparmio S.p.A.; Fiduciario\domiciliatario della Poste Italiane S.p.A.; Fiduciario 

ANAS S.p.A. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 1997 al gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi del Molise – Campobasso – Facoltà di Giurisprudenza – Corso di Laurea 

in Giurisprudenza 



   

  
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esami sostenuti: 1) Istituzioni di Diritto Romano; 2) Diritto dell’antico oriente e del Mediterraneo; 

3) Istituzioni di diritto privato I; 4) Istituzioni di diritto privato II; 5) Diritto Costituzionale; 6) 

Filosofia del diritto; 7) Storia del diritto Romano; 8) Storia del diritto Italiano; 9) Diritto del lavoro; 

10) Diritto Commerciale; 11) Diritto Amministrativo; 13) Diritto Sindacale; 14) Diritto 

Ecclesiastico; 15) Economia Politica; 16) Procedura Civile; 17) Diritto Penale; 18) Procedura 

Penale; 19) Diritto Tributario; 20) Diritto Internazionale; 21) Diritto delle comunità europee; 22) 

Sociologia giuridica; 23) Sociologia dell’ordinamento giudiziario; 24) Diritto Romano. 

Tesi di laurea in Storia del Diritto Italiano con titolo “I primi dieci anni della riflessione 

giuspubblicistica sulla Corte Costituzionale”. 

Voto di laurea: 100/110. 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2003 all’aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento e Studio Legale Avv. Giovanna Fucci, Avv. 

Andrea Abbamonte di Benevento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giurisprudenza – Diritto Civile – Diritto Amministrativo 

• Qualifica conseguita  Dal febbraio 2004 Praticante Avvocato abilitato al patrocinio 

Nell’aprile 2007 consegue il titolo di Avvocato 

 

• Date (da – a)  Dal febbraio 2018 al febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi del Sannio – Benevento e SDA Bocconi School of Management 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale; diritto commerciale; marketing; comunicazione; management. 

• Qualifica conseguita  Master di Secondo livello in Management Sanitario – 60 Crediti Formativi Universitari 

 

• Date (da – a)  25 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Croce Rossa Italiana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Internazionale Umanitario 

• Qualifica conseguita  Consigliere Qualificato per le Forze Armate in materia di Diritto Internazionale Umanitario 

• Date (da – a)  Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Croce Rossa Italiana  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Internazionale Umanitario – XXI Corso Istruttori 

• Qualifica conseguita  Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario 

   

   

• Date (da – a)  11.10.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XX Congresso Nazionale AIGA Messina-Taormina – terza sessione “L’Azienda giuridica” – 

quarta sessione “La società dei Media” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: 6 crediti formativi in Deontologia e Previdenza 

 
 

• Date (da – a)  16.01.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario giuridico: “Il danno alla persona: aspetti e problemi medico legali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: 4 crediti formativi  

 



   

  
 

 

• Date (da – a)  23.01.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario giuridico: “Il pignoramento di quote societarie” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: 4 crediti formativi  

 
 

• Date (da – a)  31.01.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario giuridico: “Le intercettazioni di comunicazioni” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: 4 crediti formativi  

 
 

• Date (da – a)  13.03.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Riforma della legge professionale, quale presupposto ineludibile per la riforma della 

giustizia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: 3 crediti formativi in Ordinamento forense 

 
 

• Date (da – a)  24.10.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale Straordinario - Genova: “la giustizia che compete” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: 3 crediti formativi  

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  20-23 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 21° Congresso Nazionale - Catania: “Generazione legalità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: 3 crediti formativi  

 

 

• Date (da – a)  23/24 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Avvocati Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale Forense Straordinario - Milano: “I diritti non sono merce” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: 14 crediti formativi  

 

 

 

• Date (da – a)  26-27 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Croce Rossa Italiana – Ispettorato Regionale Volontari del Soccorso 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Quadri 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  



   

  
 

 

 

• Date (da – a)  24 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Sanitaria Locale di Benevento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “La salute degli immigrati, il diritto di assistenza e di integrazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in qualità di relatore  

 

   

• Date (da – a)  22-24 settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale Straordinario - Perugia: “dalla mediocrazia alla democrazia del merito” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: 18 crediti formativi  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

   



   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 1. Elevata esperienza nel campo del volontariato, presso la Croce Rossa Italiana:  

Dal 1998 Volontario del Soccorso della CRI, Comitato Prov.le di Benevento.  

Dal 1998 al 2000 svolge la propria attività prevalentemente nel campo del soccorso sanitario per 

il servizio 118.  

Negli anni 1999 e 2000 si occupa della segreteria del gruppo Volontari del Soccorso di 

Benevento, per la organizzazione e pianificazione delle attività di volontariato.  

Dal 2004 al 2010 delegato tecnico provinciale (Provincia di Benevento) dei Volontari del 

Soccorso, per il Diritto Internazionale Umanitario, nonché per la formazione e lo sviluppo del 

Gruppo.  

Dal Gennaio 2011 svolge il ruolo di Collaboratore Tecnico Regionale, per la Campania, in 

ambito del Diritto Internazionale Umanitario.  

Dal 12.02.2011 è stato nominato Commissario del Gruppo Volontari del Soccorso C.R.I. di 

Benevento.  

Il 16.12.2012 viene eletto Presidente del Comitato Provinciale CRI di Benevento.  

Il 24.03.2013 viene nominato Delegato Tecnico Regionale per il Diritto Internazionale 

Umanitario.  

In data 11.03.2016 viene nominato Commissario del Comitato CRI di Ariano Irpino.  

Il 20.03.2016 viene riconfermato Presidente del Comitato CRI di Benevento.  

Il 27.05.2016 si abilita Consigliere qualificato per le Forze Armate in materia di Diritto 

Internazionale Umanitario. 

L’8 maggio 2018 viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana 

componente del Tavolo nazionale “Inclusione Sociale”. 

2. Esperienza associativa presso l’Aiga, Associazione Italiana giovani Avvocati, Sezione 

di Benevento: Iscritto all’Aiga dal 2004. Dal settembre 2005 promotore e coordinatore del 

giornale dell’associazione “Agoraiga”.  

3. Elevata esperienza in ambito sanitario, presso il Comune di Benevento: dal dicembre 

2007 partecipa, quale componente, all’Osservatorio Comunale sulla Sanità istituito presso il 

Comune di Benevento ai sensi del d.lgs. 267/2000. 

4. Esperienza presso l’Università degli Studi del Sannio: dal giugno 2008 al maggio 2012 

collabora con la cattedra di Storia dell’esperienza giuridica moderna, Prof. Cristina Ciancio. 

5. Relatore in diversi corsi e convegni  

6. Fondatore dell’Associazione Italina Sanità Privata (AISP): quale esperto nel campo della 

sanità, nell’agosto 2019, fonda, unitamente ad un gruppo di professionisti del settore, l’AISP, con 

lo scopo di fornire assistenza, rappresentanza e consulenza alle aziende ed ai professionisti 

operanti nella sanità privata. L’Associazione, aderente alla Confederazione AEPI, conta di dare 

voce a tutte quelle aziende che, per modeste dimensioni, non si sentono rappresentate dalla 

comuni associazioni datoriali. 

 



   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 1. Elevata esperienza nel campo del volontariato, presso la Croce Rossa Italiana:  

Dal 1998 Volontario del Soccorso della CRI, Comitato Prov.le di Benevento.  

Negli anni 1999 e 2000 si occupa della segreteria del gruppo Volontari del Soccorso di 

Benevento, per la organizzazione e pianificazione delle attività di volontariato. All’epoca, il 

Comitato contava circa 150 Volontari del Soccorso. 

Dal settembre 2005 Componente del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale CRI di 

Benevento (all’epoca ente pubblico), nel gennaio del 2006 assume la carica di Vicepresidente 

dello stesso, sino al 17.11.2008, data in cui l’Ente è stato commissariato. In qualità di 

Vicepresidente elabora e porta avanti il progetto “Prevenzione Itinerante”, volto all’esecuzione di 

visite specialistiche gratuite su tutto il territorio provinciale, mediante l’utilizzo di un 

poliambulatorio mobile donato dai Comuni di Pontelandolfo e Casalduni. 

Dal 12.02.2011 assume la carica di Commissario del Gruppo Volontari del Soccorso C.R.I. di 

Benevento. Il Gruppo viene recuperato e ripreso, passando da 18 Volontari a circa 100 unità. 

Dal Gennaio 2011 svolge il ruolo di Collaboratore Tecnico Regionale, per la Campania, in 

ambito del Diritto Internazionale Umanitario. Promuove la redazione del CompenDIU, elaborato 

dal Coordinamento DIU Campania, ed autorizzato per la pubblicazione dalla Commissione 

Nazionale DIU di Croce Rossa Italiana. 

Il 16.12.2012 viene eletto Presidente del Comitato Provinciale CRI di Benevento, ente pubblico 

non economico. Dal 2012, gestisce e coordina, fra gli altri, i seguenti servizi: Servizio di Centro 

Mobile di Rianimazione 118, in convenzione con l’ASL di Benevento; Servizio di Trasporto 

infermi Interno, in convenzione con l’A.O. Rummo di Benevento. 

Il 24.03.2013 viene nominato Delegato Tecnico Regionale per il Diritto Internazionale 

Umanitario.  

In data 11.03.2016 viene nominato Commissario del Comitato CRI di Ariano Irpino.  

Il 20.03.2016 viene riconfermato Presidente del Comitato CRI di Benevento, Associazione di 

Promozione Sociale (dal 1.01.2014). Dal 2014, il Comitato passa da zero a venti dipendenti a 

tempo indeterminato. In qualità di Presidente, legale rappresentante, avvia, gestisce e coordina, 

fra gli altri, i seguenti servizi: Servizio di Centro Mobile di Rianimazione 118, in convenzione con 

l’ASL di Benevento; Servizio di Trasporto infermi Interno, in convenzione con l’A.O. Rummo di 

Benevento; Centro di Accoglienza Straordinaria Casa CRI di Solopaca, in Convenzione con la 

Prefettura di Benevento; Centro Antiviolenza CRI (attivato nel 2015); Charity Shop (attivato nel 

2017); Servizio Trasporto emodializzati, sangue ed organi, in convenzione con il Gruppo 

Morgagni; Servizio trasporto sangue ed emoderivati, in convenzione con UNILAB Sannio; 

Servizio trasporto disabili, in convenzione con il Comune di Benevento e con Unione Italiana 

Ciechi ed Ipovedenti; Servizio Civile Nazionale (8 volontari 2017/2018).   

L’8 maggio 2018 viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana 

componente del Tavolo nazionale “Inclusione Sociale”. 

2. Esperienza associativa presso l’Aiga, Associazione Italiana giovani Avvocati, sezione 
di Benevento:  

Iscritto all’Aiga dal 2004. Da giugno 2005 Componente del Consiglio Direttivo della Sezione Aiga 

di Benevento.  

Da giugno 2008 Vicepresidente del Consiglio Direttivo della Sezione Aiga di Benevento.  

Dal giugno 2011 Presidente di Sezione fino al luglio 2013. Elabora e gestisce il progetto di 

massimazione delle Sentenze del Tribunale di Benevento, il quale da alla luce un massimario 

pubblicato nell’anno 2011, per le sentenze 2009/2010. 

Dal Luglio 2013 viene eletto Consigliere Nazionale Aiga.  

Nel gennaio 2016 nominato Segretario Nazionale del “Dipartimento Persona e tutela dei Diritti 

Umani”.  

Nel settembre 2016 eletto nuovamente Consigliere Nazionale Aiga. 

3. Esperienza professionale di direzione e gestione presso Ditar Srl e Centro Analisi Ditar 
Srl: 

Dal 2012 Consulente tecnico e legale presso Ditar Srl e Centro Analisi Ditar Srl, con 

competenze di affiancamento dell’organo amministrativo e di direzione generale nelle scelte 

aziendali di maggiore rilievo, oltre che di consulenza legale, amministrativa e di gestione. La 

consulenza riguarda anche le materie della gestione del personale e dei rapporti con i clienti 

istituzionali (ASL), con tenuta della relativa corrispondenza. 

4. Iscritto all’Albo degli Innovation Manager tenuto presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico 

 



   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 1. Elevata capacità e competenza nell’uso del computer: Ottima perizia nell’uso del 

computer con particolare riguardo al programma Microsoft Word e al pacchetto Office in 

generale. Ottimo utilizzo dei supporti per la navigazione in internet. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 1. CAPACITÀ E COMPETENZE DIDATTICHE:  

A) Elevata esperienza didattica all’interno della Croce Rossa Italiana. Negli anni 2004 e 2005 

viene nominato Componente dell’Ufficio Attività Didattiche del Comitato Provinciale CRI, con la 

carica di Tesoriere. Nel 2004 partecipa come docente ai corsi di formazione per Obiettori di 

Coscienza, nonché ad alcuni corsi di formazione per personale dipendente, ai sensi del D.L. 

626/94 e s.m. Nel luglio 2005 si abilita quale Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario. Nel 

Dicembre 2005 si abilita quale Monitore di Primo Soccorso, Prevenzione Infortuni e Protezione 

Civile. Nel febbraio 2006 partecipa quale docente\monitore al Corso di aggiornamento per 

personale dipendente, ai sensi del D.L. 626/94 e s.m.  

Nel 2014 si abilita Istruttore FullD (nelle discipline di BLSD e PBLSD secondo la metodologia 

ERC). In tale ambito, nel corso del 2014 e del 2015 ha tenuto numerosi corsi quale istruttore 

fullD, tra cui: Benevento, 13.10.2014; Benevento, 19.07.2015; Benevento, dal 23.11.2015 al 

19.12.2015 nell’ambito del Progetto Scuole Cardioprotette Campania; Benevento, 12 e 13 marzo 

2016. 

Il 27.05.2016 si abilita Consigliere Qualificato per le Forze Armate in materia di Diritto 

Internazionale Umanitario. 

Nel settembre 2019 si abilita Direttore di Corsi di formazione della Croce Rossa Italiana. 

B) Esperienza didattica all’interno dell’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati). Nel marzo 

2006, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Aiga Provveditorato agli Studi ed ANM (Associazione 

Nazionale Magistrati) per la diffusione della coscienza alla legalità, partecipa come relatore ed 

esperto ad una giornata di incontro organizzata presso il Liceo Scientifico di Telese Terme (BN).  

C) Dal gennaio al marzo 2006, nell’ambito delle attività didattiche integrative organizzate dalla 

Scuola Regionale di Polizia Locale insieme con l’Università degli Studi del Sannio, presta la 

propria opera come Tutor.  

D) Esperienza presso l’Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di 

Laurea in Giurisprudenza, Cattedra di Storia dell’esperienza giuridica, Prof.ssa Cristina Ciancio, 

quale collaboratore di cattedra. 

E) Esperienza didattica presso Scuola La Tecnica, di Benevento, dal marzo 2017 viene 

incaricato quale docente della parte giuridica nel Primo Corso per Mediatori Culturali.  

F) Relatore in diversi corsi e convegni, nelle materie di diritto, volontariato ed associazionismo e 

sanità. 

 

PATENTE O PATENTI  Patenti A3, B e BE. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Riconoscimenti: Diploma al merito C.R.I. del 28.11.2013. 

Referenze: Studio legale Avv. Giovanna Fucci, Avv. Andrea Abbamonte, Benevento; Comitato 

Provinciale CRI di Benevento; Comitato Regionale CRI Campania; Università degli Studi del 

Sannio, Cattedra di Storia dell’esperienza giuridica moderna, Prof. Cristina Ciancio; Caritas 

Diocesana di Benevento; Scuola La Tecnica di Benevento. 

 

ALLEGATI   

 

Benevento, 10 ottobre 2019. 
 

La sottoscrizione del presente Curriculum Vitae in formato europeo attesta la veridicità di quanto in esso contenuto, anche ai 

sensi del DPR 445/2000, ed autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 

 Firma 


