FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

CAP e comune
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARCO VENTO
VIA RAPELLA, 33
04020 SPIGNO SATURNIA (LT)
0771-683781 - 349-7528833
marcovento75@yahoo.it
Italiana
23.12.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal settembre 2001 iscritto all’Albo praticanti dell’Ordine
Avvocati di Latina. Esame Avvocato superato in sessione
anno 2003 e dal 25.01.2005 iscritto all’Albo Avvocati del
Foro di Latina.
Dal 14 novembre 2014 iscritto all’Ordine Avvocati di
Cassino ed attuale Consigliere dell’Ordine predetto con
Delega alla Formazione Professionale e Specializzazione.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione continua dal 2001 con Avv. Franco Ciufo del Foro
di Latina, ora di iscritto a Cassino – avvocato Cassazionista.
Studio Legale
Avvocato e consulente
Attività forense in materia civile e penale.

• Date (da – a)

Dal 2010 collaborazione continua con lo Studio Legale
dell’Avv. Cappuccio Ettore di Napoli, in plurimi
procedimenti civili, espropriazioni mobiliari ed immobiliari,
nonché giudizi penali per il responsabile civile pendenti nelle
sedi giudiziarie delle province di Latina e Frosinone.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Avvocato e consulente
Patrocinio presso i Tribunali di Latina, Frosinone, Cassino, e
giurisdizione del Giudice di Pace delle suddette Province, a carattere
prevalentemente civile e penale, con numero di procedure in materia
di lavoro in fase di aumento per rapporto di consulenza con plurime
società di capitali operanti nel settore del terziario e finanziario.
Attività di procuratore domiciliatario e procuratore in giudizio per la
Unipol Banca Spa e Unipol Assicurazioni Spa.
Procuratore domiciliatario per la HDI Ass.ni Spa, Agos Ducato,
Adidas, Sorgenia, Compass.

DAL GENNAIO 2009
Consulenza e patrocinio in giudizi civili e non per il Comune di
Spigno Saturnia e di Minturno (LT),
Avvocato
Attività di consulenza e supporto legale in materia contenziosa e
contrattualistica con imprese e compagnie di servizi assicurativi e
non iscritte ex art. 106 TUB, in procedimenti di carattere
civile/lavoro e penale nelle suddette materie.
Neo Consigliere dell’Ordine Avvocati Cassino.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

PRIMA LINGUA

Master in mediazione civile –
Iscritto nella Lista dei Custodi-Delegati vendite nelle procedure
esecutive immobiliari presso il Tribunale di Latina.
Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese- Francese

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e sport),
a casa, ecc.
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Buono
Buono
Buono
Presidente di Associazione Sportiva Dilettantistica di calcio a 11.
Donatore di sangue.
Dal giugno 2014 Consigliere Comunale e Assessore Affari Generali
fino al luglio 2015, Personale, Contenzioso, Servizi Sociali presso
Comune di Spigno Saturnia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone nozioni di base per utilizzo computer e nuovi laptop e portatili
vari.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

f.to. Avv. Marco Vento
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