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Sesso Maschile | Data di nascita 20/03/1972 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2003–alla data attuale Avvocato
Studio Legale Fiorillo e Associati, Roma (Italia) 

Collaborazione ed esercizio della professione legale.

Diritto del lavoro privato, pubblico e diritto sindacale: gestione del contenzioso; redazione di atti 
giudiziali, stragiudiziali e contratti; attività di udienza; attività di consulenza in favore di medie e grandi 
imprese, anche nell’ambito di procedure di riduzione di personale o utilizzo di ammortizzatori sociali; 
attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore di soggetti privati (lavoratori 
dipendenti, collaboratori, agenti); relazioni sindacali.

Diritto civile: assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia di condominio, sfratti, esecuzioni, famiglia,
recupero crediti.

 

Attività o settore Diritto del lavoro - Diritto civile 

2014–2019 Assistenza alla didattica
LUISS Guido Carli, Roma (Italia) 

Collaboratore volontario presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali.

Assistenza al prof. Luigi Fiorillo nelle lezioni: individuazione di casi studio e predisposizione di pareri 
ed atti in materia di Diritto del Lavoro.

01/08/2000–31/03/2003 Praticante avvocato
Studio Legale Abati, Roma (Italia) 

Svolgimento pratica forense e collaborazione.

Nell’ambito del diritto del lavoro pubblico e privato e del diritto sindacale: redazione di atti giudiziali, 
stragiudiziali e contratti; attività di udienza.

Nell’ambito del diritto civile: redazione atti in materia condominiale, recupero crediti, procedure 
esecutive.

1994–2000 Addetto all'amministrazione e collaboratore di gestione
Amministrazione Stabili di Sergio Mancini e C. S.n.c., Roma (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2006 Abilitazione all'esercizio della professione forense
Roma (Italia) 

07/2000 Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi La Sapienza di Roma

Tesi di Laurea in Diritto Penale dal titolo "Atti osceni in luogo pubblico"

19/2/20  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2 



 Curriculum vitae  Arese Alessandro

07/1991 Diploma di maturità
Liceo Scientifico J. F. Kennedy, Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

ottime competenze di natura organizzativa acquisite nella pluriennale gestione dell'attività di 
contenzioso su tutto il territorio nazionale

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sistema operativo Windows

Pacchetto Office

Italgiure Web

Tecnolex

Therefore

Utilizzo delle banche dati giuridiche (De Jure, Pluris, Il Foro Italiano, Plus Plus Diritto)
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