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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome PALERMO ROBERTO SALVATORE 
Indirizzo Abitazione 

                                           
VIA SIMONELLI, TRAVERSA DON SILVIO ANIELLO, 12 – MARINA DI MINTURNO 

Indirizzo studio VIA APPIA 783 – SCAURI DI MINTURNO 

Telefono 338.2652534   

Fax 0771680250 

E-mail Robertopalermo1980@libero.it 

Pec  studiolegalepalermo@pec.it 
  

Cittadinanza ITALIANA  
  

Data di nascita 10.05.1980 
  

Sesso MASCHILE 
  

Settore professionale AVVOCATO 
  

Esperienza 
professionale 

 

  

 DAL 2006 AD OGGI 
Attività autonoma in regime di libera professione durante il cui periodo il sottoscritto 
ha avuto incarichi di difesa privata per questioni di diritto civile e penale, alcune delle 
quali aventi rilevanza nazionale 
DAL 2012 A LUGLIO 2021 
convenzione legale con il Comune di Minturno per la difesa dell’Ente nei giudizi di 
opposizione avverso il recupero coatto delle sanzioni amministrative 

 DAL 2014 AD OGGI 
convenzione di collaborazione e consulenza legale con società di rilevanza 
nazionale nel settore sanitario e vincitrici di gare di appalto per il servizio 118 e 
trasporto sanitario per la Regione Lazio e per i comuni di Roma, Milano, Catania, 
Messina, Pesaro, Torino, Città di Castello e Albano Laziale. 

 DAL 2015 AD OGGI 
convenzione di collaborazione e consulenza legale con società di rilevanza 
nazionale nel settore della logistica 
DAL 2017 AD OGGI 
convenzione di collaborazione e consulenza legale con primarie società operanti nel 
settore dello smaltimento dei rifiuti speciali 

  

Istruzione e 
formazione 
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   15.07.1999 
maturità conseguita presso il Liceo Classico “Vitruvio” di Formia (LT)  

 11.10.2006 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “Federico II” di Napoli con la votazione 
di 98/110 

 2007-2008 
Corso di formazione alle professioni legali frequentato presso la Fondazione 
“F.E.S.T.” di Santa Maria Capua Vetere (CE) 

 2009 
Esercizio della professione forense presso il proprio studio professionale in Scauri di 
Minturno 
2011 
abilitazione al corso per mediatori professionisti 
  

  
  

Capacità e 
competenze personali 

Il sottoscritto, nel corso della sua attività, ha acquisito notevoli esperienze che hanno 
consentito di svolgere, proficuamente, i propri incarichi professionali. Ha maturato 
una significativa capacità di problem solving sia nel lavoro di gruppo che in quello 
individuale.  

  

  

Lingue conosciute INGLESE 
  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

La multidisciplinarietà dello studio professionale consente di poter contare su 
numerosi collaboratori che riescono a garantire la presenza su più uffici giudiziari. 
Inoltre la collaborazione di avvocati di altri fori riesce a garantire l’assistenza 
giudiziale sui fori di Roma, Napoli, Napoli Nord, Santa Maria Capua Vetere, Palermo, 
Taranto, Venezia e Milano. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei sistemi informatici e del pacchetto Office.  

  

  

  

Patente Titolare di patente AB.  
  

 
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” 

 Firma 
 
 
 


