
CURRICULUM VITAE

Giovanni FORMISANO

 (avvocato)

Nato il 27.06.1986 

A Cercola (NA)

Telefono: 031.698572

E-mail: studiolegaleformisano@gmail.com

SOFTWARE

Word, Excel, PowerPoint.

LINGUE

Inglese: Intermedio

Italiano: Madrelingua

CAPACITÁ PERSONALI

Strategico, ed orientato ad ottenere risultati sempre apprezzabili.

Leadership, buona capacità di lavorare in gruppo, orientato ad ottenere il massimo risultato con minor spreco di energie

C.T.U. del tribunale di COMO dal 09.11.2015

*valutazione danni da responsabilità civile, danni auto e abitazione

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2002 al 2004 Aiuto cameriere presso Ristorante “Scacco Matto” di CANZO (Co)

Dal 2004 al 2012 dipendente della società Sicuritalia S.p.a. sede di COMO, con presidio Bennet Erba S.p.a. e

Icam S.p.a. di Orsenigo (CO)

Dal 2007 al 2011 Titolare dell’agenzia -infortunistica stradale- M.G. Consulting con prima sede in Lurago

D’Erba (CO) seconda sede in Albavilla

Dal  2011  ad  oggi  titolare  dello  studio  Formisano  con  sede  in  Erba  (CO)  C.so  G.B.  Bartesaghi  27/A

-consulenza in materia di risarcimento danni e recupero crediti-

Dal 2021 lo studio Formisano, si trasformava in Studio Legale Formisano, per aver il sottoscritto superato

esame abilitativo nell’anno 2021

Attualmente iscritto presso l’albo degli avvocati di Napoli iscrizione N. 39607, con studio in Ercolano (NA)

via Farina n. 26/28 ed Erba (Co) C.so G.B. Bartesaghi 27/A  

Nel  periodo  degli  studi  universitari,  in  realtà  anche  prima,  ha  svolto  diverse  attività  lavorative  per

fronteggiare sia le esigenze economiche familiari ma soprattutto per sostenere costi per il percorso di studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



·         Diploma conseguito all’istituto Romagnosi di ERBA

·         Laurea  in  Giurisprudenza  inizio  corso  Università  di  Como  percorso  terminato  presso

Università   di Napoli

·         Tirocinio Formativo, prima presso lo studio legale

                avv. Luciano BOCCARUSSO poi avv. Claudio TAFUTO

ATTUALITA’

Padre di due meravigliosi bambini, il primo Riccardo di anni 14, ed il secondo Gabriel di anni 8, avuti con

l’attuale compagna Melania, non unito in matrimonio, ma convivente dal lontano 2002.

Film preferiti: SUITS, The Lincoln Lawyer, for life

Libri  preferiti:  Quella  maledetta  paura  di  non  essere  all’altezza  Raffaele  MORELLI-  ha  iniziato  ad
apprezzare gli autori classici sia antichi che moderni

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e  all’art.  13 del  Regolamento  UE 2016/679 relativo alla  protezione delle  persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Erba lì 26.05.2022
Giovanni FORMISANO 

 


