FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Nome

SELLITTO Andrea

Indirizzo

Via Pirandello n. 41

Telefono

0874/411430 e 0874/438634

cellulare

333/3511372

Fax

0874/438634

E.mail
Nazionalità
Data di nascita

avv.andreasellitto@gmail.com
Italiana
22.06.1974

Esperienza Lavorativa

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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

dal 24.09.2006 al 16.12.2009
Studio Legale Avv. Giuseppe MONTALTO
Studio Legale
Tirocinante
Collaboratore nelle cause penali e civili

dal 17.12.2009 al 31/07/2013
Studio Legale “Avv. Giovanni MESSERE – Via Garibaldi n. 5
Campobasso –“
Studio Legale
Avvocato
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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

Patrocinatore in cause penali, civili e amministrative.
dal 01/08/2013 a tutt’oggi
Studio Legale in proprio “ Via Principe di Piemonte n. 10 –
Campobasso
Studio Legale
Avvocato
Patrocinatore in numerose cause penali, civili e di lavoro
(settore impiego pubblico).

Istruzione e Formazione
Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da-a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laureato il 11.07.2006
Università degli Studi di FIRENZE

Giurisprudenza: Tesista in Diritto Processuale Penale.
Dottore in Giurisprudenza

--------------------------------------------------------------------------------

Scuola di
30.11.2008

Specializzazione

Forense

dal

01.10.2006

al

Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Campobasso

Approfondimento delle materie giuridiche relative al diritto
civile, al diritto penale, al diritto amministrativo, al diritto
processuale penale, al diritto processuale civile nonché al
processo amministrativo.
Attestato di proficua
Specializzazione Forense

frequenza

della

Scuola

di

-------------------------------------------------------------------------------
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Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Prima Lingua
Altre lingue

Titolo di avvocato conseguito in data 17.12.2009
Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Campobasso

Ottima esperienza acquisita, dalla data di conseguimento del
titolo di avvocato a tutt’oggi, nei processi riguardanti il
contenzioso penale, civile e del lavoro.
Avvocato

--------------------------------------------------------------------------------

Ottima conoscenza della lingua italiana
Buona conoscenza della lingua inglese

Capacità di lettura

Eccellente

Capacità di scrittura

Eccellente

Capacità di espressione orale

Eccellente

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 (es. cultura e sport)
ecc.

Le capacità e le competenze relazionali sono state acquisite
durante il Corso di Laurea presso l’Università degli Studi di
Firenze, in cui venivano organizzate esperienze culturali
multirazziali e attività paradidattiche finalizzate alla
comprensione dei diversi sistemi politico-culturali.

Capacità e Competenze
Organizzative
Ad esempio coordinamento e
amministrazione persone,
bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Ottima capacità di coordinamento e amministrazione di
persone, acquisite durante la collaborazione prima con lo
Studio
Legale
dell’Avv.
Giovanni
MESSERE
e
successivamente in proprio.
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Capacità e Competenze
Tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari ecc.

Buona conoscenza dell’uso del computer.

Capacità e Competenze
Artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Ottima conoscenza del linguaggio musicale, ma soprattutto di
quello cinematografico; acquisito nel corso della vita mediante
la lettura di testi specifici e la visione di una copiosa
produzione cinematografica.

Altre capacità e
competenze
Competenze non
precedentemente indicate

Passione per lo studio delle materie afferenti al diritto
processuale civile, penale e del lavoro.

Patente o Patenti

In possesso della patente di guida europea di categoria B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Le capacità professionali acquisite durante il periodo di
tirocinante e di avvocato collaboratore possono essere attestate
rispettivamente dall’Avv. Giuseppe MONTALTO e dall’Avv.
Giovanni MESSERE.

ALLEGATI

--------------------------------------------------------------------------------
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