
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
PROTOTIPO Alfredo Elia  

  
 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PROTOTIPO ALFREDO ELIA 

Indirizzo  Via Alessandro Manzoni, 186 - 80123 Napoli 

Telefono  081-7413913 / 3290032987 

Fax   

E-mail  studiolegaleprototipo@outlook.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 marzo 1991 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DALL’8 MAGGIO 2015 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Giuseppe Vitiello - Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore legale 

• Tipo di impiego  Consulenza e collaborazione legale  

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato penalista – Responsabile della Comunicazione della Sezione Napoletana Aiga, 
biennio 19-21 – Consigliere Direttivo di Sezione - Componente Dipartimento di Giunta 
Nazionale AIGA sulla “Monocommittenza”, biennio 19-21 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26 marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi  di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie legali / diritto penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto 
pubblico comparato 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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Forte predisposizione allo studio ed al lavoro di gruppo, attitudine a lavorare per obiettivi 
a breve termine, ottime doti comunicative, di persuasione e di capacità organizzative 
 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE, CLASSE C1 

• Capacità di lettura  livello buono 

• Capacità di scrittura  livello buono 

• Capacità di espressione orale  livello buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

 

Il carattere espansivo e le esperienze lavorative vissute - in particolare l’attività forense 
nella quale si è immerso sin da subito dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza - hanno ampliato le capacità e le competenze relazionali incentivando in 
particolare il continuo confronto e il lavoro comune. 

 

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. 

  

 

Ottime capacità organizzative conseguite sia in funzione del lavoro di studio sia in 
ragione del fatto che lo scrivente coordina ed amministra una compagnia teatrale, 
essendo amante dell’arte e della cultura in generale ed, altresì, grazie alla partecipazione 
della vita associativa in Aiga ed alle responsabilità affidategli  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Conoscenza e capacità di utilizzo del computer e dei programmi indispensabili, quali 
pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point), Web e Social Media 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Attore teatrale e scrittore per passione 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal Luglio 2019 è iscritto alla Sezione Napoletana dell’Associazione Italiana Giovani 
Avvocati, fa parte del Dipartimento penale della Associazione e partecipa alle riunioni del  
Consiglio Direttivo essendo stato nominato Responsabile della Comunicazione nel 
biennio 2019-21; al CDN del 23 novembre 2019 viene indicato dalla propria Sezione quale 
possibile componente di uno dei Dipartimenti Nazionali, in pari data il Presidente 
Nazionale lo nomina Componente del Dipartimento di Giunta Nazionale AIGA sulla 
“Monocommittenza”. Dal gennaio 2020 entra a far parte del “Gruppo dei Tutor  per il 
progetto relativo ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l' Orientamento” presso 
il Tribunale di Napoli. In data 9 ottobre 2020, l’assemblea dei soci della Sezione Napoli 
AIGA lo eleggono quale nuovo Consigliere di Sezione, entrando così a far parte, a 29 
anni, del Consiglio Direttivo della Sezione Napoletana dell’Associazione Italiana Giovani 
Avvocati. Da aprile 2021 è iscritto nell’Elenco degli Avvocati ammessi al Patrocinio a 
spese dello Stato. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Appassionato di politica fin dalle scuole medie, da sempre lo scrivente ha cercato di 
partecipare alla vita politica del proprio Paese, informandosi al meglio al fine di poter 
delineare una propria idea sui diversi temi sociali. Attivamente presente nelle più recenti 
battaglie referendarie. La passione politica ha indirizzato la scelta negli studi e, in 
particolare, sulla tematica della tesi di Laurea in Diritto Pubblico Comparato, dal titolo: 
“La trasformazione della forma di governo italiana: dal premierato forte al 
semipresidenzialismo strisciante” 

 

   

 


