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mas.dipietro@gmail.com
ITALIANA
20.07.1974
CONIUGATO
MASCHILE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Principali attività e
responsabilità

L’avv. Di Pietro è titolare di uno studio legale con sede in Aversa (CE) alla via
Seggio n. 112. Esercita la professione in piena autonomia da circa dieci anni
durante i quali ha acquisito una buona competenza in ambito societario,
bancario, assicurativo, tributario e penale . Esercita in modo proficuo la
professione forense nell’ambito delle giurisdizioni maggiori e minori dislocate
nella circoscrizione di appartenenza ( presso di esse ha acquisito ottima
dimestichezza con gli uffici nonché ottimi rapporti relazionali con i relativi
componenti ) nonché fuori il distretto di Corte di Appello di Napoli.
Gli utenti del proprio studio sono essenzialmente formati da piccole , medie
imprese e da soggetti privati.
Impegnato anche nel sociale l’avv. Di Pietro svolge attività di volontariato
presso il Centro per Immigrati della Campania “ Donazione Fernandes ” – sito
in Castel Volturno (CE) al Km.33,500 , struttura facente parte della diocesi di
Capua - presso il quale mette a disposizione delle fasce più deboli le proprie
conoscenze giuridiche .
Presso il prefato istituto ,il professionista in parola , ha acquisito ottime
conoscenze nel campo del diritto sull’immigrazione . Tale esperienza gli ha
permesso di costituire , unitamente ad altri professionisti, l’associazione
TRA.MI.TE O.N.L.U.S ( con sede principale in Qualiano (NA) alla via Roma
138 ) . Tale associazione si occupa di offrire servizi di assistenza legale ed
orientamento al cittadino in genere ed in particolare ai soggetti non comunitari.
Nel corso dell’anno 2007 l’associazione ha sottoscritto una convenzione con il
Comune di Aversa (CE) per la gestione dello sportello legale per il cittadino.
L’attività di consulenza nell’ambito Aversano è stata svolta in prima persona
dall’avv. Di Pietro.
Dinamico e responsabile affronta le problematiche che gli vengono sottoposte
con competenza e professionalità .
Dedito ed amante del proprio lavoro , dimostra una spiccata proclività nel
volersi distinguere nell’espletamento della propria attività previo l’utilizzo e
consultazione di materiale giurisprudenziale e dottrinale costantemente
aggiornato.
1998 : Contratto di lavoro a tempo determinato ,per la durata di mesi 12
,stipulato con L’INA - ASSITALIA S.p.A, agenzia di Aversa (CE), come
consulente legale.
dal 1998 al 2000 : Praticantato presso lo studio legale civile dell’avv. Mariano
Scuotri sito in Aversa (CE) alla via S.Martella .
dal 2001 al 2008 : collaborazione con studio penale – tributario ed attività
profusa nel campo civile con ottimi risultati ottenuti.
dal 2000 : attività di volontariato presso il Centro di raccolta di Immigrati della
Campania “ Donazione Fernandes ” – sito in Castel Volturno (CE) al
Km.33,500 - presso il quale mette a disposizione delle fasce più deboli le
proprie conoscenze giuridiche .
2004 – 2005 : Contratto di lavoro a tempo determinato, per mesi 12, stipulato
con il l’istituto professionale “ Mattei” di Aversa (CE) per l’espletamento
dell’attività di insegnamento . Materia insegnata : Diritto ed Economia
2007 : attività di consulenza offerta nell’ambito della gestione dello sportello
legale per il cittadino per il Comune di Aversa (CE). Attività espletata
mediante la convenzione stipulata tra Comune di Aversa (CE) e Associazione
TRA.MI.TE. O.N.L.U.S
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di attività o settori di
riferimento
Titoli delle qualifiche rilasciate
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1. INA – ASSITALIA
2. Avv. Mariano Scuotri sito in Aversa (CE) alla via S.Martella . Avv.
Carmine D’Aniello con studio in Aversa alla via Paolo Riverso 57.
3. Istituto professionale “ Mattei” di Aversa (CE)
4. Diocesi di Capua - Centro per Immigrati della Campania “ Donazione
Fernandes ” – sito in Castel Volturno (CE) al Km.33,500
5. Comune di Aversa (CE)
Settore legale ed economico

2013 : frequenta il primo anno della scuola di alta formazione e
specializzazione dell’avvocato tributarista per il biennio 2013 – 2014 presso
la sede di Napoli dell’U.N.C.A.T ( Unione Nazionale Camere Avvocati
Tributaristi )
2012 : frequenta un master breve in “ Contrattualistica Internazionale “ presso
la società Altalex Formazione – Roma
2007: consegue il titolo di conciliatore professionista presso società A.D.R
Network ente iscritto al n. 2 del registro degli organismi di conciliazione ex art
38 D.Lgs 5/2013
2006 Abilitazione al corso di specializzazione in diritto societario e tributario
indetto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria C.V.
2003 Abilitazione al corso di specializzazione in diritto di famiglia e
problematiche
minorili
indetto
dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria C.V
2002 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato a seguito del
superamento del relativo esame di Stato ed Iscrizione nel registro degli
avvocati , foro di S.Maria CapuaVetere,distretto Corte di Appello di Napoli
2000 Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A019 “ Diritto
ed Economia ”
1998 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la “Seconda Università
degli Studi di Napoli”con la votazione di 102/110.
1993 Diploma di Maturità Magistrale conseguita presso l’istituto statale “N.
Iommelli ” di Aversa.
1992 Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Statale
“E.Fermi” di Aversa.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

LINGUE PARLATE
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diritto societario e tributario; diritto di famiglia ed assicurativo; diritto
sull’immigrazione; settore economico;

Italiano
Inglese :

Parlato
Buono

Letto
Ottimo

Scritto
Ottimo

Tecnico
Ottimo

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capo gruppo presso le associazioni scoutistiche A.G.E.S.C.I.
(Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) avendo conseguito diplomi
per la gestione di gruppi di lavoro e tecniche di comunicazione a Casolla
(CE).

- Sistemi operativi : Windows 95/98/ME/XP/OXS MONTAIN LION

INFORMATICHE

- Software applicativi : Word, Excel, Power Point, Access, browser Internet
Explorer.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patenti A -B
Socio volontario del C.A.F Sud Solidale
Presso la sede dell’associazione TRA.MI.TE O.N.L.U.S con sede distaccata in
Aversa (CE) alla via San Nicola n. 14, l’avv. Di Pietro ha messo a disposizione
dell’utente servizi di C.A.F ( CAF Sud Solidale ) e di patronato ( Patronato
I.N.A.P.I )

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996. Specifica di avere acquisito esperienze nel
campo civile e penale e di essersi perfezionato in Diritto Tributario.

Aversa , 02.10.2014
Avv. Massimo Di Pietro
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