CURRICULUM VITAE

Avv. Luigi Bianco
nato a Napoli il 19/07/1971
Napoli , viale Augusto n° 29
tel 081-624748, cell 3487863150
indirizzo e-mail: luigi.bianco@yahoo.it
luigibianco1791@pec.it

1990 :

consegue il diploma di Maturità Classica con la votazione di 60/60esimi
(in data 14/07/1990);

1996 :

consegue la laurea in Giurisprudenza con la votazione di 102/110 , presso l’ Università Federico II di Napoli (in data 02/07/1996);

1997/98:

svolge attività di insegnamento nella cattedra di Diritto Costituzionale
Comparato in qualità di cultore della materia, retta dal Prof. Silvano Labriola, presso la
facoltà di Scienze
Politiche dell’Università Federico II in Napoli;
1998/99 :
ottempera agli obblighi militari di leva presso la S.A.R.V.A.M. di Viterbo (CAR) l’
Accademia Aeronautica
di Pozzuoli, congedandosi in data 29/07/1999
1999 :

consegue l’ abilitazione all’ esercizio della professione di Avvocato
e si iscrive al relativo Ordine in data 18/01/2000;

1999/02 :

compie attività professionale presso uno studio legale in Napoli
in qualità di Avvocato ;

2002/03

svolge attività di consulente tecnico-giuridico dell’ Assessorato alla
Urbanistica della Regione Campania;

2002/04:

svolge attività di consulente presso la D.I.R.T., società italo-tedesca
fiduciaria con sede in Milano

2006:

si occupa della risoluzione di vertenze sindacali quale consulente UIL

2006:

Consegue Diploma in lingua inglese- livello Mastery- presso Wall Street Institute
In Napoli

2012:

iscrizione Ordine giornalisti di Napoli in qualità di giornalista pubblicista

2013:

consegue diploma di amministratore di condominio dopo aver frequentato
I corsi previsti dalla legge in materia, presso l’istituto Polibio sito in p.zza
Vanvitelli(Napoli)

_

Ottima livello di conoscenza lingua inglese (livello mastery)

_

conoscenza avanzata dell’ uso del computer

hobby : lettura , palestra , collezionismo cinema, viaggi
_

abituato a viaggiare anche da solo (Europa, Russia,Nord Africa, Israele,
Siria, USA)

_

grande capacità di lavoro sia come singolo che in gruppo

_

notevole tendenza alla socializzazione

Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali ai sensi della
Legge 675/96e in attesa di un Vostro cortese riscontro porge
Distinti saluti
Avv.. Luigi Bianco

