Avv. Francesco Ialongo
Via Acqualonga 2
04023 – Formia (LT)
Tel/fax.: 0771/22167
MAIL: avvfrancescoialongo@gmail.com
PEC: avvfrancescoialongo@puntopec.it

CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sottoscritto Avv. Francesco Ialongo nato a Minturno il 12.08.1968,
residente in Minturno via Petrosi 32 con studio professionale in Formia
via Acqualonga 2 C.F. LNGFNC68M12F224X P.I. 018331170590
Telefono e fax 0771/22167 pec: avvfrancescoialongo@puntopec.it,
mail: avvfrancescoialongo@gmail.com sensi dell’art.1, comma 1, lettera
g), art.46 ed art.38 del D.P.R. N.445/2000 e consapevole della
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia nonché delle conseguenze di cui agli artt.43, 71,
75 e 76 del citato Decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di aver conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” in data 25.10.1993;
di aver acquisito l’abilitazione professionale presso la Corte di Appello
del Tribunale di Napoli con procedimento concluso nel corso dell’anno
1996 e di essere stato già iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di
Latina sin dal 9.01.1997 e, poi, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati
di Cassino dal 19.12.2014.
Ha conseguito presso la BRIDGE MEDIATION, in data 27.10.2010, la
qualifica di conciliatore esperto in diritto societario.
ESPERIENZA LAVORATIVA
L’esponente e’ titolare del proprio studio legale sito in Formia via
Acqualonga 2 ed opera, in prevalenza, presso i Tribunali di Cassino,
Frosinone, Latina e Roma.
Ha maturato la propria esperienza lavorativa nei settori del diritto Civile,
Amministrativo e Tributario perfezionando la propria attivita’ nel settore
bancario, del diritto del lavoro, del recupero crediti ed in quello della
infortunistica stradale.

Lo studio si avvale dell’ausilio di apparecchiature gestite direttamente
dal titolare in quanto in possesso di tutte le competenze idonee a
garantire il regolare utilizzo e funzionamento dei software necessari alla
implementazione dei dati occorrenti.
Risulta regolarmente abilitato al processo telematico tramite la
piattaforma Quadra.
Titoli culturali e professionali
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza”;
Abilitazione alla professione di Avvocato;
qualifica di mediatore professionale;
L’esponente e’ in possesso di patente di guida AB rinnovata il
24.03.2007 con scadenza fissata al 19.02.2017.
MADRELINGUA: Italiano
Lingue straniere: buona conoscenza lingua inglese

Minturno 04.02.2016

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003:Il sottoscritoa
dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.
Lgs.196/2003 e s.m.e i., che i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo, la mancata
presentazione dei dati richiesti non permette l’avvio della procedura
amministrativa per la quale è prodotta La seguente dichiarazione.
FIRMA

