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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GRAZIANI ALESSANDRO

Indirizzo

37, VIA MONTE ZEBIO 37, 00195, Roma, Italia

Telefono

+39 06 39742953

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+39 06 233229082
alessandrograziani@iuslaw.it
italiana
24/02/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date e sede di lavoro

dal 2012:
37, VIA MONTE ZEBIO 37, 00195, Roma, Italia ( Avv. Alessandro Graziani)
2011:
44, VIA BERTOLONI 44, 00197, Roma, Italia (Legalis Associazione Prof.)
1987-2010:
6, VIA PREMUDA, 00195, Roma, Italia (Avv. Alessandro Graziani)
1983-1986:
30, PIAZZA MONTE SAVELLO, 00187, Roma, Italia (Studio Avv. Gerardo Vesci)

• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

servizi legali
libero professionista
avvocato, curatore fallimentare, mediatore civile e commerciale,

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da 1992
• Istituzione
• Qualifica conseguita (1998)

Avvocato
Ordine degli Avvocati di Roma
Abilitazione al patrocinio forense avanti la Corte Suprema di Cassazione e le
Magistrature superiori

• Da 1986 a 1992
• Istituzione
• Qualifica conseguita

Procuratore legale
Ordine degli Avvocati di Roma
Abilitazione al patrocinio forense quale avvocato

• Da 1983 a 1986
• Istituzione
• Qualifica conseguita

Tirocinio formativo forense
Ordine degli Avvocati di Roma
Abilitazione al patrocinio forense quale procuratore legale

• Da 1977 a 1983
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Corso di laurea in giurisprudenza
Università degli Studi “La Sapienza” - Roma
Diploma di laurea in giurisprudenza (votazione 110/110)
1

• Da 1972 a 1977
• istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

ATTIVITÀ E COMPETENZE

Corso di studi secondari superiori
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” - Roma
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico

Settore Civile
Attività prevalente: Diritto commerciale, societario e fallimentare, Diritto del lavoro, Arbitrato ed ADR

ESPERIENZE

Ha conseguito un consistente livello di esperienza nel settore del diritto commerciale e del lavoro, assistendo aziende e strutture societarie nella gestione
del contenzioso.
Ha svolto funzioni di commissario d’esame di abilitazione per la professione di
Avvocato.
Collabora costantemente con riviste giuridiche e stampa diffusa nel mondo forense, pubblicando articoli e contributi scientifici.
Svolge intensa attività convegnistica, tanto come relatore, quanto curando
l’organizzazione di seminari di studio ed eventi volti all’aggiornamento professionale.
È docente “senior” presso Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo
Carlo Jemolo”.
È da tempo impegnato nel mondo delle associazioni ed istituzioni forensi, rivestendo cariche e svolgendo funzioni direttive.
Ha rivestito la carica di consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Presso l’Ordine degli Avvocati di Roma è stato coordinatore e/o componente
della Commissione Informatica, della Commissione di Diritto del Lavoro, della
Commissione Formazione Professionale, della Commissione Giovani, della
Commissione Osservatorio Giustizia e della Commissione Informatica – Nuove
Tecnologie – Sito Web.
È stato componente del comitato scientifico della Camera Arbitrale istituita
presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.
Ha rivestito la carica di componente del consiglio direttivo dell’Organismo di
Mediazione forense di Roma.
Ha svolto funzioni di curatore fallimentare.
Ha conseguito l’abilitazione allo svolgimento delle funzione di mediatore abilitato allo svolgimento di mediazione in materia civile e commerciale.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE:

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono
FRANCESE:

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
AUTORIZZAZIONI

eccellente
elementare
eccellente
licenza di guida per automezzi e motocicli
licenza di porto d’armi
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