FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BRUNO DI NESTA
28, Via Ostaglio, 84131, Salerno

Telefono

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

studiolegaledinesta@gmail.com
Italiana
22/11/1979
SALERNO

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

DAL DICEMBRE 2014 - IN CORSO
Provincia di Salerno
Ente Pubblico
Direttore Generale
Amministrazione ente pubblico/azienda - Diritto amministrativo, diritto enti locali

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

DAL GENNAIO 2010 - AL GENNAIO 2015
Consorzio Farmaceutico Intercomunale (Consorzio tra Enti Locali)
Settore Farmaceutico
Presidente del Consiglio di Amministrazione (dal giugno 2013 al gennaio 2015)
Componente del Consiglio di Amministrazione (dal gennaio 2010 al giugno 2013)
Amministrazione ente pubblico/azienda - Diritto civile e diritto societario, diritto amministrativo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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DALL’ OTTOBRE 2010 - IN CORSO
Consorzio Aree Sviluppo Industriale (ASI) della Provincia di Salerno
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gestione Aree Industriali dei Comuni Consorziati
Componente Consiglio Generale (dall’ottobre 2010 ad oggi)
Componente Comitato Direttivo (dall’ottobre 2010 al dicembre 2011)
Amministrazione ente pubblico/azienda - Diritto civile e diritto societario, diritto amministrativo

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

DAL GENNAIO 2012 - ALL’OTTOBRE 2013
Salerno Sistemi S.p.A.
Ciclo Idrico Integrato
Componente del Consiglio di Amministrazione (dal gennaio 2012 all’ottobre 2013)
Amministrazione azienda - Diritto civile e diritto societario, diritto amministrativo

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

DALL’OTTOBRE 2009
Studio legale privato
Consulenza legale
Avvocato
Diritto civile, diritto societario, diritto amministrativo, diritto bancario, diritto del lavoro

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

DAL MARZO 2002
AGENTE FIFA
Consulenza calciatori professionisti
Procuratore sportivo
Diritto contrattuale e diritto sportivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

GIUGNO 2006 - SETTEMBRE 2008
Praticantato presso Studio Legale avv. Angelo Caramanno
Diritto civile, diritto bancario, diritto societario, diritto del lavoro
Abilitazione professione di Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
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SETTEMBRE 1998 – MAGGIO 2006
Università degli Studi di Salerno
Corso di Laurea in Giurisprudenza
Laurea quadriennale in giurisprudenza
110/110 con LODE
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

SETTEMBRE 1993 – GIUGNO 1998
Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Salerno
Italiano, latino, matematica, fisica
Maturità scientifica
52/60

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 – FRANCESE
OTTIMO – BUONO
OTTIMO – BUONO
OTTIMO - BUONO]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente A e B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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