CURRICULUM VITAE
di Vincenzo Di Domenico
residente in: via Carlo Bernardo Mosca, 57
città: Roma
telefono: 3477034351
e-mail: vincenzo.didomenico@hotmail.it
TITOLI DI STUDIO
Master in diritto del lavoro, sindacale e della sicurezza sociale
Conseguito presso: Università Europea di Roma
anno: 2007
Titolo di Mediatore conseguito presso la S.A.C.A. s.r.l.
Laurea in Giurisprudenza
conseguita presso: Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
anno: 2002
voto: 100/110
titolo tesi: “La conferenza dei servizi”
Diploma di maturità scientifica
voto: 54/60
QUALIFICHE
titolo: Avvocato (abilitazione all’esercizio della professione forense)
specializzato in diritto bancario, tributario, del lavoro, procedure esecutive,
responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, procedure fallimentari
conseguito il: 14 settembre 2005
presso: Corte d’Appello di Roma
iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 13 settembre 2007.
Mediatore, iscritto presso gli Organismi di Mediazione Confmed e Saca
Avvocato telematico: qualifica conseguta con corso d'aggiornamento professionale del
15 settembre 2015 presso Uni.Riz
CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistemi operativi: Windows
Software: Word.
Navigazione in Internet: Internet Explorer
LINGUE
Francese: ottima conoscenza parlata e scritta
Inglese: conoscenza buona, conseguito diploma presso la Wall Street Institute
ESPERIENZE PROFESSIONALI
- Avvocato associato presso lo studio legale “Picozzi e Morigi” sito in Roma, via dei
Condotti n.9
Periodo dal 12 settembre 2007 al 15 maggio 2008
.Avvocato associato presso lo studio legale “Pedretti” sito in Roma, via Tommaso
Salvini n. 2A.
Periodo dal 15 maggio 2008 al 1 settembre 2010
Avvocato associato presso lo studio legale “Falleti & Partners” sito in Roma, via
Luigi Bellotti Bon, 10 e ad oggi in via Merulana n. 247.
Periodo dal 1 settembre 2010 ad oggi. Specializzato in diritto bancario, diritto
tributario e diritto del lavoro, procedure esecutive, responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale, procedure fallimentari
- Responsabile della consulenza legale in materia di diritto bancario, diritto societario
e diritto del lavoro.
presso: Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna
periodo: dal 7 marzo 2006 al 12 settembre 2007
principali mansioni e responsabilità:consulenza legale in diritto bancario, societario e
diritto del lavoro, con particolare riferimento al diritto sindacale.
- addetto alla consulenza legale
presso: Ufficio legale della Banca di Credito Cooperativo di Roma
periodo: dal 14/01/2004 al 7 marzo 2006
principali mansioni e responsabilità: gestione di pignoramenti presso terzi, assistenza
alla rete in problematiche legate soprattutto alla nuova normativa CAI. Gestione, di
raccordo con legali esterni, di cause passive per la Banca in materia di anatocismo,
diritto fallimentare e titoli di credito.
acquisizione di competenze specifiche in diritto bancario e societario

- impiegato bancario
presso: agenzia n° 15 Banca di Credito Cooperativo di Roma
periodo: 10 ottobre 2002 - gennaio 2004
mansioni:addetto allo sportello ed alla gestione della tesoreria di Enti
Frequenza corso sull’antiriciclaggio, corso sull’aspetto giuridico dei fidi.
presso: Banca di Credito Cooperativo di Roma.
Docente presso la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio,
Umbria, Sardegna del corso sulla CAI (Centrale Allarme Interbancaria) e sulla
contrattazione collettiva nel Credito Cooperativo
DATI PERSONALI
Nato a: Avezzano (Aq)
il: 07/02/1979
stato civile: sposato
patente di guida A, B

