FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Luogo e data di nascita
Nazionalità
Telefono
E-mail

Stefano Parravano
Via Vincenzo Tomassini 24, 00168, Roma. Italia
Roma 30, giugno, 1976
Italiana
339 2289630
stefanoparravano@libero.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

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

2014
Avvocato Stabilito presso Ordine Forense di Cassino
1999 – 2006
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Facoltà di Giurisprudenza
Dir. Privato, Dir. Pubblico, Dir. Civile, Dir. Penale, Dir. Amministrativo, Dir.
Commerciale, Dir. Famiglia, Procedura penale, Procedura Civile, ecc.
Laurea di Dottore in Giurisprudenza con voto: 91/110 con tesi in Diritto di
Famiglia “I limiti alla ricerca della paternità e maternità biologica”
1990 – 1995
Liceo Scientifico Statale “L. Pasteur” di Roma
Matematica, Scienze Biologiche, Latino, Storia dell’Arte, Disegno tecnico e a
mano libera, ecc.
Diploma di Maturità Scientifica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Giugno 2007 - 2014
Studio Legale (Civile – Penale - Famiglia – Lavoro e Previdenza)

• Tipo di impiego
e principali mansioni e responsabilità

• Principali competenze tecniche

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

Avvocato: consulenza legale materia civile, studio normative e problematiche
giuridiche, ricerche giurisprudenziali, redazione atti (citazioni, ricorsi, istanze,
lettere, ecc.), gestione pratiche assicurative giudiziali e stragiudiziali, trattative
stragiudiziali, gestione rapporti con la clientela, controllo telematico procedure,
ecc.
Applicativi Microsoft, Office, Internet;
Programmi di redazione note d’iscrizione, processo civile telematico, gesione
p.e.c. (richiesta copie, notifiche ecc.);

Da Settembre 2000 - 2007
Bruni S.p.A. Galleria Internazionale del Mobile Sora (Fr)
Reparto Cucine
Azienda di commercio mobili d’arredo
Amministrazione / Pubbliche Relazioni / Progettazione
Ufficio Ordini, Relazioni con il pubblico, Gestione del personale, Progettazione
arredamento d’interni, ecc.
Progettazione d’interni a mano libera;
Programmi di grafica: Giotto Stosa Cucina, Metron Scovolini Cucine, Metron
Scovolini Bathroom, Metron Stosa Cucine, Metron Ernestomeda, 3Cad Lube;
Applicativi Microsoft, Office, Internet;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

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

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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Italiano
Ottima
Ottima
Ottima
Spagnolo (Conoscenza acquisita nei quattro anni vissuti a Madrid per motivi
familiari)
Ottima
Ottima
Ottima
Francese (Conoscenza scolastica delle scuole medie inferiori e superiori)
BUONA
BUONA
BUONA
Inglese (Conoscenza scolastica delle scuole medie inferiori e superiori)
Media
Media

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Media

Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni in cui e indispensabile
collaborare fra figure diverse e con modalità orarie varie e flessibili.
Capacità di lavorare in situazioni legate soprattutto al rapporto con il pubblico.
Capacità relazionali sviluppate sia negli sport di squadra praticati (Volley,
Calcio, ecc) uniti a caparbietà e spirito di sacrificio indispensabili negli sport
individuali (Tennis, Ciclismo, ecc).
Motociclistica A e Automobilistica C). Auto e Motomunito
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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.

Avv. Stefano Parravano

__________________________________________
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