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INFORMAZIONI PERSONALI  Giovanni Messore 
 

  Via Foresta Esterna n.5, 03040 Sant’Ambrogio sul Garigliano (FR), Italia 

 +39 327 8605222 

 avv.giovannimessore@gmail.com  
 avv.giovannimessore@pecavvocaticassino.it 

 

Data di nascita 15.02.1992 | Cittadinanza Italiana e Canadese  
 

P.IVA: 03095030601 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

 
 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università Federico II di Napoli 

 (18.07.2016 - in corso) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 AVVOCATO - LIBERO PROFESSIONISTA 
- Esercito la professione di Avvocato dal 25.10.2019 e, in precedenza di praticante, 
nell’ambito del diritto civile, amministrativo e del lavoro. 
- Consulenza nel settore immobiliare – compravendita, eredità, esecuzioni, gestione; 
- Redazione pareri per Istituti bancari; 
- Attività di recupero credito mediante procedure esecutive; 
- Rappresentanza di Enti in giudizi di natura civile e amministrativa; 

(26.11.2020 – 22.12.2020) 
 
 

(01.05.2020 – 31.07.2020)  
 
 
 
 

(03.02.2017 – 30.06.2017) 
 

 
(19.09.2016 – 28.02.2019) 

 
 
 
 

(18.07.2016 – 18.01.2018) 
 

(01.10.2011 – 08.07.2016) 
 
 
 
 

 
 

 

E.C. Centro Studi Forense 
Master di specializzazione - Delegato nelle vendite immobiliari 
 
Scuola Notarile Greco – Pittella  
Approfondimento delle discipline notarili inerenti il diritto civile e societario con particolare 
riferimento al settore della compravendita di immobili e quindi della disciplina urbanistica in 
materia; 
 
Corso di perfezionamento in Diritto dell’Energia  
Università LUISS Guido Carli, Dipartimento di Giurisprudenza, Roma  
 

Scuola Notarile Napoletana, L. Genghini” e “Scuola Notarile Palazzi”  
Studio delle discipline notarili (con approfondimento delle obbligazioni, della normativa 
urbanistica, del diritto societario e successorio) nonché esercitazioni nella redazione di atti 
notarili basati su casi pratici; 
 
Pratica notarile presso Studio Notarile Mollo di Cassino 
 

Laurea magistrale in Giurisprudenza  
 

Università degli studi di Napoli, Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza; 
 

Tra gli esami caratterizzanti il corso di studio ho sostenuto quello in Diritto dell’Energia 
con la Prof.ssa Gabriella De Maio con votazione 30 e lode;  
 

Tesi in Diritto processuale amministrativo, “Risoluzione alternativa delle controversie in 
materia di appalti pubblici” – Relatore: Prof. Giovanni Leone 

Altre competenze ▪ Ottima conoscenza della lingua Inglese, scritta e parlata; 
▪ Nutro una notevole passione per il settore immobiliare, per la natura e quindi per la tutela 

dell’ambiente oltre che per il settore delle automobili d’epoca e della fotografia; 

Appartenenza a associazioni 
 

Socio fondatore e segretario della Pro Loco “Terra Murata” di Sant’Ambrogio sul Garigliano 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Cassino, lì 01.09.2021                                                                                   Avv. Giovanni Messore 


