
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome MORELLI GIUSEPPE

Domicilio Legale VIA LACQUARI, 76 -89900 VIBO VALENTIA
Telefono e fax 0g63l472gj1

Cellulare 3gg/25gg13g

E-mail qiumorellil @libero.it

Pec avvocatogiuseppemorelli@pec. it

Nazionalità ltaliana

Data e luogo di nascita 1410611979 BOLLATE (Ml)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da - a) Dall'A.S. 1992/93 all'A.S. 1996/97

Nome e tipo di istituto di Liceo Scientifico Statale "G. Berto" Vibo Valentia

istruzione o formazione

Qualifica conseguita Maturità Scientifica

Votazione conseguita 58/60

Date (da - a) Dall' A. A. 1997/98 a10711012004

Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Messina, Facoltà di Giurisprudenza

istruzione o formazione
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Ulteriori corsi post - laurea

Attualmente
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Nell'anno 2006: Conseguimento diploma presso la scuola di

specializzazione per le professioni legali - Università di Messina;

Nell'anno 2009: Partecipazione in qualità di docente al "Corso di

preparazione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità

professionale per la direzione di imprese di autotrasporto di cose per conto

tezi", tenutosi in Salerno, autorizzato dal Ministero dei Trasporti ed

organizzato d al l'Agenzi a d i Consu lenza Automobi I istica "G i u I ia" ;

Nell'anno 2010: Partecipazione con profitto al corso per Conciliatore

Societario Professionista ex D.M. 22212004 e D.M. 180/2010;

Partecipazione a numerosi corsi di formazione professionale aventi ad

oggetto, tra gli altri: "La tutela del minore nella famiglia"; "La riforma del

processo esecutivo immobiliare"; "La responsabilità del professionista tra

etica e diritto positivo"; La riforma del processo civile; "Diritto Fallimentare -
Legge di Riforma; "Diritto del lavoro"; "La responsabilità sanitaria nella piùr recente

evoluzione giurisprudenziale e il danno alla persona"; "Nuovo diritto processuale

societario"; "Diritto penale La psicologia della prova testimoniale nel

procedimento penale'; "Gli aspetti patrimoniali nella separazione e nel divozio';
-Previdenza 

forense".

Dal 17nA2007: iscritto all'Albo degli Avvocati di Vibo Valentia, dopo aver

svolto con profitto la pratica forense presso lo Studio Legale "Scalamogna"

di Vibo Valentia;

- Esercizio della Professione Forense, con competenze specifiche nel

campo civile, tributario e penale;



CAPAcTTA'E coMPETENzE

PERSONALI

MRonelrncuR lrnlnruo

Alrnr Lllrcue Francese e lnglese

Capacità di lettura Buoruo

Capacità di scrittura Buoruo

Capacita di espressione orale Buoruo

cAPAclrA'E coMPETENzE Adeguata conoscenza del computer, dei relativi pacchetti applicativi e di lnternet
TECNICHE

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, autorizzo il trattamento e la comunicazione
dei miei dati personali.
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