FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

E-mail-pec

LUCIANI LUIGI
luciani.luigi@libero.it –luciani.luigi@pec.bluephone.it

Nazionalità

Italiana

Cognome e Nome

Data di nascita

13/03/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

2019-2020
Istituto Domenico Martuscelli
Ente Pubblico
Costituzione in Giudizio
2016-2020
I Viaggi del Delfino
Tour Operator
Costituzione in Giudizio
Assistenza stragiudiziaria
2019-2020
AORN CARDARELLI
Ente Pubblico
Costituzione in Giudizio
Cosorzio APE
Terzo Settore
Costituzione in Giudizio

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2015-2016
Comune di Ercolano
Ente Pubblico
Presidente Commissione Cultura e Turismo
2015-2017
Comune di Cardito
Ente Pubblico
Avvocato - Affari legali
Costituzione in Giudizio
2015-2017
Comune di Caivano
Ente Pubblico
Avvocato - Affari legali

• Principali mansioni e responsabilità

Difesa in Giudizio

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 – ad oggi
Studio Legale Luciani
Avvocato libero professionista
Esperienza professionale nel campo del diritto civile, del diritto fallimentare e del diritto
societario.
2014-2016
APE
Servizi Socio-assistenziali
Avvocato - Affari legali
Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nel recupero crediti, contrattualistica.,
consulenza ai bandi

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date luglio 2014
Date da febbraio 2012
Date da settembre 2014
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2009
Nocerino S.r.l.
Azienda di distribuzione e forniture sia all’ingrosso che al dettaglio di tutti i prodotti e le
attrezzature per il mondo dell’agricoltura, per il fai da te e per la casa.
Avvocato - Affari legali
Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nel recupero crediti, contrattualistica.

Referente tecnico comune di Capri membro della commissione esaminatrice
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Herculaneum Project- Vice Presidnete Vicario di
Associazione Herculaneum
Consulente legale AORN Cardarelli membro commissioni esaminatrici
2006
STOA’ s.c.p.a Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa
Istituto di alta formazione e ricerca
Docenza
Docenza nell’ambito del Master in “Responsabilità contabile dei dirigenti dell’Amministrazione
Pubblica”.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
STOA’ S.c.p.A. – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa
Istituto di alta formazione e ricerca
docenza
Docenza nell’ambito del Master in “Legislazione Eurpoea” in materie di eurolegislazione

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
AORN CARDARELLI
Azienda sanitaria
Consulenza legale
Costituzione in giudizio per l’AORN Cardarelli.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 - 2005
COPIL
Associazione
Consulenza
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Coordinamento del progetto COPIL seconda annualità. Il progetto è finanziato dal Ministero del
Lavoro ex legge 236/93 ed è volto alla analisi dei fabbisogni formativi e dei nuovi bacini di
impiego. Il progetto sperimenterà per la prima volta in Campania un Virtual Job Center che
riguarderà la Città di Napoli.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001-2004
Comune di Napoli – Assessorato Lavoro e Sviluppo
Comune di Napoli
Consulenza
Consulenza nell’ambito della Legislazione in materia di Bandi per appalti pubblici per forniture di
beni e servizi. Analisi delle operazioni da svolgere per l’Attuazione del Piano Strategico.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Libera attività professionale
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato a seguito dell’avvenuto superamento della
relativa selezione.
Avvocato

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000 - 2002
Senatore Dott. Enrico Pelella
Senato della Repubblica: Politiche del lavoro
Consulenza
Responsabile delle politiche del lavoro

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 - 2001
Avv. Gaspare Dalia fiduciario di Banca Intesa
Studio Legale
Tirocinio
Praticante procuratore iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006
Corso di perfezionamento “Il Bilancio partecipato degli Enti Locali” organizzato dall’Università
degli Studi di Salerno.
Bilancio ed analisi degli indici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005
Corso di formazione “Risorse in sviluppo” organizzato da Elsag S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Attestato di formazione

Customer Focus, Contract Management, Project Management, Leadership
Attestato di formazione
2004 - 2005
Master in “Organizzazione e Funzionamento della Impresa Partecipata Mista” istituito presso la
Università degli Studi di Napoli
Organizzazione e Funzionamento d’Impresa
Diploma Master
2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario sul tema “La Finanza agevolata pubblica e privata” organizzato dalla Università degli
Studi di Napoli “Federico II”.
Finanza agevolata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004
Seminario sul tema “Il Piano Strategico di Napoli evoluzione e prospettive” organizzato dalla
Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Pianificazione startegica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2004
Seminario sul tema “I nuovi materiali e le legislazione urbanistiche: Il Piano Regolatore della
Regione Campania ” organizzato dal Dipartimento di Costruzioni della Università degli Studi di
Napoli “Federico II”.
Legislazione urbanistica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza
2004
Seminario sul tema “I sistemi elettorali- Il Governo degli affini” organizzato dal Dipartimento di
Diritto Costituzionale della Università degli Studi di Salerno.
Diritto costituzionale
Attestato di frequenza
2004
Seminario sul tema “La Costitizione Repubblicana e le forme di governo” organizzato dalla
Seconda Università degli Studi di Cassino.
Diritto costituzionale
Attestato di frequenza
2004
Seminario sul tema “L’economia eco-sostenibile”organizzato dalla Seconda Università degli
Studi di Napoli.
Materie economiche
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004
Corso di specializzazione in “Contrattualistica e flessibilità nel mercato del lavoro” presso la Lega
delle Cooperative del Lazio
Contrattualistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002-2003
Corso di specializzazione in “Diritto Fallimentare” presso il Tribunale di Torre Annunziata
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Attestato di frequenza

Diritto Fallimentare
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001-2002
Corso post universitario di Diritto Fallimentare del Prof. Balzamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994 - 1998
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1993
Diploma di maturità classica

Diritto Fallimentare
Attestato di frequenza

tesi di diritto civile sul tema“Tutela del contraente nella predisposizione del contratto”, relatore :
Prof. Vincenzo Buonocore.
Laurea

Studi classici
Maturità

PUBBLICAZIONI
2005
Luigi Luciani, Brevi riflessioni sulla riforma della legge fallimentare Spia al Diritto, 2005
Luigi Luciani,I costi della politica ?, Argomenti, 2005;

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
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BUONO
BUONO
BUONO

Il percorso sportivo è stato determinante nella formazione ed acquisizione di capacità riversate
in ambito lavorativo negli ultimi anni.
Negli anni 1995 e 1994 ho conseguito il doppio brevetto per attività subacquea : open water
diver e advanced open water diver, PADI.
Per dieci anni l’iscrizione alla Federazione Karate Tradizionale e discipline affini (FIKTA) con il
conseguimento del grado di cintura nera 1° dan ha sicuramente determinato la sicurezza e la
serenità nell’affrontare diverse problematiche che si affacciano nella attività lavorativa di ogni
giorno.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI
Ercolano, 10/02/2020

La partecipazione per 3 anni alla associazione “ Salviamo i cani randagi” di San Sebastiano al
Vesuvio ha sicuramente sensibilizzato il carattere alla comprensione degli svantaggi di tante
categorie.
In passato l’iscrizione all’ associazione per persone disabili ha contribuito alla formazione di
quella sensibilità sopra accennata.
Sia nella prima che nella seconda esperienza l’attività prevedeva il coordinamento di un gruppo
di persone, questa attività ha contribuito ad accrescere la capacità di coordinamento.
Ottima conoscenza del pacchetto office, ottimo utilizzo dei migliori database di interfaccia per la
consultazione delle banche dati ufficiali.
B
In fede
Avv. Luigi Luciani

Elenco del contenzioso trattato riguardante le Aziende Sanitarie Locali e/o le Aziende Ospedaliere e/o
altri Enti /Strutture Pubbliche o accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale/regionale in forma di
autocertificazione, firmato, quale parte integrante e sostanziale del curriculum, redatto ne rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali di cui al d.lgs 196/2003 e s.m.
RG 9752/2015 8 SEZIONE Civile Tribunale di Napoli
AORN Cardarelli c M********olo
2850/2019 Corte di Appello di Napoli IV bis
AORN Cardarelli c D****lla
RG 398/2019 Tribunale di Torre Annunziata
AORN Cardarelli c I******no
RG 2696/2018 Corte di Appello Napoli II Sezione Lavoro
AORN Cardarelli c L****no
RG 1140/2015 Corte Appello Napoli
AORN Cardarelli c A******zi
RG 28857/2014 Tribunale di Napoli X sezione
AORN Cardarelli c E***co sezione
RG 9752 /02019 Tribunale di Napoli
AORN Cardarelli c M*****l
RG 23450/2015 Tribunale di Napoli 8 sezione
AORN Cardarelli c R****no
RG 16950/2018 Tribunale di Napoli 8 sezione
AORN Cardarelli c F***za
RG 27301/2019 Tribunale di Napoli II sezione
Istituto Martuscelli c d*****re
RG 306/2018 Corte Appello Napoli
ASL CE 1 c / G*****ri

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del dlgs 126/03
In fede
Avv. Luigi Luciani
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 il sottoscritto Luigi Luciani nato a Torre del Greco (NA) C.F.
LCNLGU13CL259T residente in Ercolano (NA) alla via A. Rossi n. 42 Consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
DICHIARO
Che quanto dichiarato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità
In fede
Avv. Luigi Luciani
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Firmato di
Data: 13/0

