Curriculum Vitae
lnformazioni Dersonali
Cognome e nome
Titolo

Data e luogo di nascita

lndirizzo residenza

lndirizzo studio

AFFINIT0 GIUSEPPE
AWOCATO
23.08.1985,Napoli

Via Della Libertà, 16 - 80021 Afiagola Ova)

Via Roma, 88 -80021 Affagola Ova)

Telefono

081.19174800

Fax

081.19174800

E-mail

Pec
Cittadinamza

ESDerienze Drofessionali
Principali affività e
responsàbilità

aw.giuseppeaffinito@gmail.com - studiolegale.affinito@gmail.com

giuseppeaffinito@awocatinapoli.legalmail.it

ltaliana
• Dal 2010 libera attività professionale, titolare di studio legale con sede in
Afigola e Napoli, specializzato in diritto civile, diritto urbanistico, diritto
amministrativo, diritto del lavoro, diritto previdenziale, diritto di famiglia.
Gestione del contenzioso giudiziale e stmgiudiziale in ambito civilistico,
giuslavoristico, tributario, ubanistico, amministrativo e pubblici appalti,
attività di recupero credito, assistenza e consulenza legale in materia
gestione delle risorse umane, vigilanza sul lavoro.
• Consulente di Enti pubblici, nonché Aziende e Società private in merito a

problematiche inerenti il diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto
amministrativo e pubblici appalti, procedimenti giudiziali per condotta
antisindacale, assunzioni e licenziamenti, predisposizione di contratti di
lavoro, trasferimenti individuali e collettivi, fi]sioni, acquisizioni, scissioni,
trasferimenti d ' azienda.
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•

Da giugno 2011 mediatore - conciliatore
Conciliazione del foro di Nocera lnftriore.

presso

l'Organismo

di

•

Dal 2009 al 2011 praticamte avvocato presso studio legale e consulenza del
lavoro, specializzato in diritto civile, diritto del lavoro, diritto previdenziale,
diritto di famiglia.
Svolgimento attività giudiziale e stragiudiziale, studio delle diverse
fattispecie, ricerca sull'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali e
nomativi, risoluzione delle controversie, consulenza in materia legale,
redazionediatti,pareriecontratti.Difesadiaziendeprivateedentipubblici.
Assistenza in materia di gestione delle risorse umane e problematiche
inerenti il diritto del lavoro e della previdenza sociale.

•

Dal 2006 al 2009 collaboratore presso studio legale specializzato in diritto
civile e penale.
Studio delle diverse fattispecie, ricerca sull'evoluzione degli orientamenti
giurisprudenziali e nomativi, risoluzione delle controversie,consulenz
materia legale, redazione di atti, pareri e contratti.

•

Lauea in Giurispmdenza conseguita nel 2009 presso l'Università degli studi
di Napoli "Federico 11", tesi di lauea in diritto penale: "Le cause di non
punibilità in senso stretto";

•

Lauea in Scienze Giuridiche conseguita nel 2006 presso l'Università degli
studi di Napoli "Fec7erj.co /T' facoltà di Giurisprudenza, tesi di laurea in
lstituzioni di diritto privato: "L'azione di riduzione";

•

Diploma di maturità classica conseguito nel 2003 presso il Liceo Ginnasio
Statale "Frcmcesco Og#a7gfe" di Frattamaggiore;

•

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato ed iscrizione
all'Ordine degli Avvocati di Napoli;

•

Corso di perfezionamento e specializzazione in "Dz.rj.#o de/ /crvoro e c7e//cz
Previdenza sociale".9

•

Corso di perfezionamento e specializzazione in "Dz.rz.#o $2/ccessorz.o";

•

Corso di perfezionamento e specializzazione in "Dz.rz.#o de#'eseca4zz.o#e
fcwzc[td..,

•

Corso di perfezionamento e specializzazione in "Dà`7.#o d7./zz7»z.g/j.cz" ;

•

Corso di perfezionamento e specializzazione in "£cr co#cz./z.cEz!.o#e come

tecnica di risoluzione dei conf liffl'.,
•

Iscrizione presso la banca dati esperti pubbliche Amministrazioni;

• Iscrizione all'Ordine degli Awocati di Napoli Nord.

ESDerienze .Dolitiche
• 2013 -eletto Consigliere Comunale della Città di Afiagola, Napoli.
•

2013 -2016 Assessore presso Comune di Affagola, Napoli.

• 2018 -eletto Consigliere Comunale della Città di Afiagola, Napoli.
• 2018 -2021 Assessore presso Comune di Affagola, Napoli.

Abilità informatiche
• Patente Euopea ECDL

Ilingue conosciute
•

Inglese, Francese

Patenti di rida
•A-B

Autorizzo il tratta:mento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base all'on't.13 del D. Lgs.196/2003 e ss..
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