




Curriculum Vitae  

                             
Informazioni personali

Cognome/Nome Raviele Massimiliano 
Indirizzo Via Appia 330

Telefono privato
                                           Tel-Fax

3203669291
0771683924

E-mail studiolegaleraviele@gmail.com   
studiolegaleraviele  @pec.it
 

Cittadinanza

Data di nascita

Italiana

10.09.1981 Cassino (FR)

Residente in Minturno Via Appia 330

              
ISTRUZIONE 

            

PROFESSIONE 

ISCRIZIONI 

CORSI / ATTESTATI 
        

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale “Medaglia D’Oro”di Cassino

Laureata in Giurisprudenza ( laurea V.O. quadriennale ) 
Università degli Studi di Cassino

Avvocato 

- Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Cassino  
- Iscritto Associazione Nazionale-europea AMMinistratori d'Immobili
- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cassino
- Iscritto presso il Tribunale Ordinario di Cassino in qualità di delegato alle
vendite giudiziarie   
- Iscritto Aiga Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Cassino 

-Corso di Formazione per Custodi e delegati alle vendite giudiziarie;
-Corso l'interpretazione dell'atto Amministrativo
-Corso sulla gestione del nuovo processo amministrativo
-Corso nuovi profili di responsabilità extracontrattuale
-Corso obblighi del custode e del delegato alle vendite  nella espropriazione
immobiliare
- Attestato di Amministratore di Condominio Professionista qualificato;
- Attestato di merito A.n.amm.i  
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Esperienza
professionale

-  Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Cassino 
-  Amministratore di Condominio 

                                                

Capacità e competenze
sociali, organizzative e

tecniche

  

 Titolare dello Studio legale Raviele con sede in Minturno Via Appia 501 con
sede secondaria in Cassino Corso della Repubblica 255/A

 Convenzionato presso Patronato Enasc;
 Consulente Patronato Epas 
 CTU Tribunale di Cassino 

 
Materie trattate dallo studio:

Lo studio si avvale della capacità di diverse figure professionali per materie ed
argomenti trattati. 

Diritto  civile  generale:  risarcimento  danni  contrattuali  ed  extracontrattuali,
sinistri stradali, recupero crediti, diritti reali, responsabilità medica. 

Procedure esecutive: esecuzioni Mobiliari, esecuzioni Immobiliare, esecuzioni
presso  Terzi,  azioni  volte  al  recupero  dei  crediti  insoluti,  ingiunzioni  di
pagamento, pignoramenti, trascrizioni di ipoteche.

Diritto  del  lavoro:  licenziamenti,  controversie  retributive,  controversie
previdenziali,  controversie  pensionistiche,  mansioni,  trasferimenti,  distacchi,
obblighi  di  fedeltà  e  non  concorrenza,  Assistenza;  Invalidità  civile;  Cartelle
esattoriali; Cecità; Legge 104; Pensionamenti; T.F.R.; Infortuni sul lavoro; 

Diritto amministrativo:  procedimento amministrativo, enti pubblici, contratti,
pubblico impiego, interpretazione dell'atto amministrativo; 

Condominio:  Consulente del Tribunale Ordinario di Cassino attualmente dallo
studio  vengono  amministrati  fabbricati  per  oltre  290  unità  immobiliari  nel
territorio di Minturno, Formia, SS Cosma e Damiano e Castelforte. Periodicamente
vengono svolti corsi di aggiornamento professionale.  

Interessi professionali e
formativi

Il mio percorso di esperienze formative e professionali, mi ha portato ad essere
interessato  oltre  all’ambito  giuridico,  al  settore  immobiliare,  con  particolare
attenzione agli aspetti legati alle tutela ed alla gestione dei patrimoni societari e
immobiliari.

Capacità e competenze
informatiche

 Sistemi Operativi Dos e Windows 
Applicazioni: Office 

 Consapevole,  ai  sensi  dell’art.  76 del  D.P.R.  n.  445/2000,  delle  responsabilità  e
sanzioni,  previste  dal codice penale e dalle leggi  speciali  in materia,  in  caso di
dichiarazioni  mendaci  e  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  ed  assumendone  piena
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;
Dichiara e autocertifica ai sensi della normativa vigente sopra richiamata  quanto
riportato nel presente curriculum Vitae               
                                                                         FTO avv.to  Massimiliano Raviele
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