
CURRICULUM VITAE  

AVV. CARLO ANNUNZIATA 

 

DATI  ANAGRAFICI E PERSONALI Luogo e Data di nascita:      
      Salerno, 17 maggio 1973 

Residenza e Domicilio:  
Via Francesco Manzo, n. 38  
84121 _ Salerno 
Studio:  089 – 792030     
E-mail: studiolegaleannunziata@gmail.com 
Pec: 
avvannunziatacarlo@pec.ordineforense.salerno.it  

 

COMPETENZE SPECIALISTICHE        Abilitazione alla professione forense nell’anno  
 2001 con proprio studio. 

 

STUDI E ATTIVITÀ FORMATIVE    Laurea in Giurisprudenza -  Università degli Studi 
di Salerno, conseguita nell’A.A. 1996 - 1997 con 
votazione di  110 con lode; 

Corso di preparazione al concorso di uditore 
giudiziario tenuto in Roma –  Scuola di  Alta 
Formazione Giudice Galli. 

 
ESPERIENZE DIDATTICHE Attività di Ricerca e di collaborazione fino 

all’anno accademico 2007 - 2008 con la cattedra di 
Diritto Commerciale – Facoltà di Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi di Salerno. 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI  Professionista fiduciario esterno della Banca di 

Credito Cooperativa di Cetara e Scafati, per il 
recupero crediti, assistenza e stipula protocolli 
d’intesa, procedure fallimentari e concordatarie. 
Assistenza legale a gruppi d’impresa e Società 
per Azioni quotate in borsa, contrattualistica 
aziendale, consulenza in materia bancaria per 
alcuni dei principali Istituti di Credito nazionali. 
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SETTORE DI COMPETENZA Diritto Civile – Esecuzioni mobiliari ed 
immobiliari, responsabilità civile, risarcimento 
danni, responsabilità da struttura sanitaria, 
recupero crediti societari, esecuzioni forzate - 
Diritto del Lavoro, Diritto Bancario, Diritto 
Societario, Diritto Commerciale, Diritto 
Fallimentare e Diritto Privato.  

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE Ottima conoscenza dell’Inglese parlato e scritto. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE Sistemi Operativi: Ottima conoscenza dei S.O. 
“Windows”, a partire dall’edizione “Windows 
98” fino al più recente “Windows 10”, nonché 
dei S.O Apple. 

Utilizzo di qualsiasi Browser di Navigazione 
Internet e programmi di gestione Posta 
Elettronica, Data Base ed Archivi informatici. 

 Applicativi: conoscenza del programma “Word”, 
nonché di molti altri programmi di scrittura. 
Ottima padronanza dell’intera “suite” “Office”, 
in particolar modo “Excel”, “Power Point”, 
“Outlook”.  
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Il presente curriculum contiene dati personali, per il trattamento dei quali il sottoscritto 
rimanda alla disciplina di cui al D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, non 
consentendo che essi vengano divulgati se non per gli scopi ammessi dalla medesima 
Legge.  
  
 


