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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MICHELE SCAZZIOTA
VIALE DI VAL FIORITA 90, 00144 – ROMA - ITALIA

06 / 45.55.64.55
06 / 64.65.11.91
michelescazziota@gmail.com
ITALIANA
10 SETTEMBRE 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da gennaio 2010 ad oggi
Lavoro autonomo
Legale
Libero professionista
AVVOCATO

Da marzo 2008
Nomos Appalti S.r.l - Viale di Val Fiorita 90, 00144- Roma
(www.nomosappalti.it);
Società specializzata nell’attività di consulenza legale agli Enti locali ed
agli Enti strumentali di gestione di Servizi Pubblici Locali, in materia di
gare d’appalto pubbliche e private - assistenza giudiziale di diritto
amministrativo, impugnative delibere di esclusione e contrattazione con la
P.A, in procedure di arbitrato e contenzioso in materia societaria
Legale
Attività di consulenza legale; ricerche giurisprudenziali e redazioni di
pareri

• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Gennaio 2008 a dicembre 2010
Avv. Francesco Lilli, Viale di Val fiorita 90, 00144 - Roma
Studio legale specializzato in Diritto civile, amministrativo, appalti pubblici
– arbitrati
Praticante avvocato

Dal settembre 2005 al dicembre 2007
Studio Legale Avv. Enrico De Santis, Viale Mazzini 140, 00195 - Roma
Studio legale specializzato in materia civile, penale e commerciale
Praticante avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Qualifica conseguita

Dal febbraio 2010
Iscrizione all’albo degli Avvocati di Roma

• Data
• Qualifica conseguita

Ottobre 2009
Superamento del pubblico concorso per l'abilitazione allo svolgimento
della professione forense

• Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Da settembre 2005 a luglio 2006
Scuola forense dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Diritto civile, penale e amministrativo, procedura civile e penale
Attestato di partecipazione

• Date
• 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
• 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
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 2006 a dicembre 2006
Jus & Law - Roma
Corso di preparazione all’esame scritto di avvocato
Attestato di partecipazione

Dal 2000 a 2005
Libera Università Maria Santissima Assunta
Diritto – Tesi in diritto civile “La successione dei legittimari”

Laurea in Giurisprudenza

Dal 1992 a 1996
Istituto tecnico commerciale statale di Rossano “Alfredo Gradilone”
Ragioneria, diritto, tecnica bancaria, ecc.

Diploma di scuola media superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
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ITALIANO PERFETTA PADRONANZA DELLA LINGUA SCRITTA
E PARLATA.

Altre Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE PROFESSIONALI

Inglese e Francese
Buono
Buono
Buono

Ottima capacità di lavorare in gruppo, predisposizione alle relazioni
sociali, esperienze maturate nel corso dell'attività presso gli studi legali
frequentati
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità e
assumendo le relative responsabilità. Capacità di progettare, coordinare,
amministrare e gestire lavori in team. Molto motivato, serio, riflessivo,
responsabile e puntuale;
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle
scadenze tipiche dell’attività processuale.
Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le
controparti e gli organi giudiziari.
Principali argomenti trattati nel corso dell'attività professionale:
- appalti pubblici e privati
- responsabilità civile
- locazioni
- infortunistica stradale
- problematiche inerenti la contrattualistica
- studi in tema di proprietà e diritti reali
- comunione e condominio
- recupero crediti: esecuzioni mobiliari ed immobiliari
- responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
- diritto di famiglia;
- diritto del lavoro;
- procedure mobiliari ed immobiliari

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Padronanza nell’utilizzo del Processo civile telematico e notifiche via Pec;
dei software connessi: Thunderbird; Slpct;
dei diversi sistemi operativi windows: xp, 7, 8 e 10; dell’intero pacchetto
office: word, power point, excell, publisher;
dei maggiori broswer: mozilla firefox, internet explorer, chrome, opera;
delle principali banche dati di giurisprudenza.

OTTIME CAPACITÀ CANORE; BUONE CAPACITÀ DI MUSICISTA.

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

Esperienze d’aggiornamento più rilevanti:

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
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- 1/2/2011 Master organizzato da Nomos Appalti S.r.l. "Il nuovo
Regolamento Generale ex D.P.R. 207/10 attuativo al Codice dei
Contratti".
- 25/09/2011 Convegno organizzato da Azione Legale dal titolo: “La
nuova legge professionale: compensi, disciplina e società tra avvocati”;
- 21/03/2013, convegno organizzato da Nomos Appalti S.r.l. dal titolo: "La
riforma dei SS.LL.PP. e le scelte strategiche per la riorganizzazione dei
servizi";
-13/11/2013 Convegno organizzato dall’Università degli studi eCampus
dal titolo “La Legge di riforma Professionale”;
- 20/11/2013 Convegno organizzato da centro Studi e ricerche sul diritto
di famiglia e dei minori dal titolo: “La riforma Forense”;
- 14/11/2014 Convegno organizzato da centro studi e ricerche sul diritto
della famiglia e dei minori Il rapporto con il cliente, dal titolo: “il compenso
ed il rapporto di colleganza”;
- 1/12/2014 II° Master organizzato da Nomos Appalti S.r.l. dal titolo: “I
principi comunitari e nazionali in materia di appalti pubblici";
- convegno organizzato da Università eCampus dal titolo: “Il valore dei
dati personali per l'interessato e per l'azienda nella società
dell'informazione”;
- 10/12/2014 Convegno organizzato da eCampus università telematica,
dal titolo “Il valore dei dati personali per l'interessato e per l'azienda nella
società dell'informazione”;
- 31/12/2016 Corso Breve di Formazione sulle Novità Legislative,
Giurisprudenziali e Ordinamentali dell'anno 2016 tenutosi - Organizzato
dal centro studi dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- 8/2/2017 Convegno organizzato da Associazione Nazionale Forense dal
Titolo “La Cassa di Previdenza Forense - la nuova Assistenza”;
- 27/03/2017 Corso Breve di Formazione sulle Novità Legislative,
Giurisprudenziali e Ordinamentali dell'anno 2016.
- 24/11/2017 convegno relatore Prof. Francesco Macario “I contratti in
corso di esecuzione nelle procedure concorsuali”;
- 14/12/2017 Convegno organizzato da Associazione dei Giovani
Amministrativisti “Il Giudizio Amministrativo dinanzi alle sfide della
modernità”.
17-20/04/2018 IV° Master Formativo sugli appalti pubblici organizzato da
Nomos Appalti S.r.l. ROMA – 17/20 APRILE 2018.
A e B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/03

