FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE
Informazioni Personali
Cognome, nome: MADEO,FRANCESCO
Indirizzo: 4,VIA NAZIONALE ,87064,Corigliano Calabro,CS,ITALIA
Telefono: 0983 886456
Cellulare: +39 335 8083049
Fax: 0983889803
Mail: dott.francesco2@hotmail.it
Paese di nascita: ITALIA
Luogo di nascita: Corigliano Calabro,CS
Data di nascita: 18/06/1987
Esperienze Lavorative
Date (da-a) 04/10/2010-04/11/2010
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Madeo Associati Studio legale Via Nazionale n. 40D
Corigliano Calabro (CS)
Tipo di azienda o settore
Collaboratore di studio dell'AVV. Vincenzo Giovanni
Gallo e dell'AVV. Giovanni Antonio Scatozza. Diritto Civile e Penale
Tipo di impiego apprendistato

Principali mansioni e Redazione di Atti giudiziari e adempimenti di studio.
responsabilità
Date (da-a) 01/10/2009-30/03/2010
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Studio legale Assennato piazza Prati degli strozzi n. 25
Roma (RM)
Tipo di azienda o settore Collaboratore di studio dell'Avv. Mario
Assennato diritto
civile e del lavoro
Tipo di impiego apprendistato
Principali mansioni e
responsabilità
Redazioni di atti giudiziari e adempimenti di studio.
Istruzione e
Formazione:
Date (da-a) 10/09/2005-23/07/2010
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Laureato in: Scienze Giuridiche Generali
(quinquennale)(università:LUMSATipo
Corso:magistrale)
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Votazione: 103 / 110 Titolo della tesi: "Problemi in tema
di condotta antisindacale"ho conseguito un esame in:
diritto del lavoro con votazione 28/30 con la
Professoressa Iolanda Piccinini;

diritto processuale del lavoro con votazione 28/30 con la
Professoressa Iolanda Piccinini.
Qualifica conseguita Laureato
Data di conseguimento 23/07/2010
Date (da-a) 30/06/2005
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
LICEO SCIENTIFICO LIC.SC.F.BRUNOCORIGLIANO
CAL. VIA ARIELLA
87064
Corigliano Calabro
Maturità scientifica
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Diploma di scuola secondaria superiore - Votazione
conseguita: 89-100
Data di conseguimento 06/2005
Capacità e
competenze
personali:
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA
ITALIANA
ALTRE LINGUE
ITALIANA
LINGUA Inglese

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono
• 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 (ad es. cultura e
sport), ecc.
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.
Frequento da anni il Rotaract Club ricoprendo incarichi di varia natura e di
vari livelli.
Capacità e competenze
tecniche: Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
Ho una buona padronanza nell'uso dei mezzi
informatici. Riesco ad usare il computer e word senza
problemi.Riesco a risolvere molte complicanze derivanti
dall'uso di apparecchi informatici. Uso quotidianamente
internet sia per ludici scopi, sia per scopi collegati alla
mia pofessione (studente universitario).
Capacità e competenze
artistiche: Musica, scrittura, disegno ecc.
Altre capacità e
competenze: Competenze non precedentemente
indicate.

Patenti di guida: A e B
Ulteriori informazioni: Ho una ferrea passione per i processi decisionali
per tale motivo ho conseguito il Master in "Affari Politici Italiani"
presso l'università LUISS.
Sono inoltre studente di scienze politiche, presso l’Unical (Università
della Calabria).
Le capacità linguistiche sono documentate con attestati
di lingua inglese conseguiti all'estero.

