
C U R R I C U L U M  V I T A E    

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  GIOVANNI DI CARLO  

Data di nascita  17 Febbraio 1978 

Domicilio  V.le Regina Margherita, 67 - Pescara 

Telefono/Fax  085.4211665 / 085.9151434 

@mail  avvgiodicarlo@gmail.com 

PEC  avvgiovannidicarlo@puntopec.it 

 

ISTRUZIONE  

  

• Data   7 Gennaio 2008  

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Avvocati di Pescara. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione forense. 

   

• Data   15 Giugno 2004  

• Istituto di istruzione o formazione  Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 

• Titolo tesi  “La vincolatività del precedente nell’ordinamento spagnolo”. 

• Materia   Diritto privato comparato. 

• Relatore 

• Qualifica conseguita 

 Prof.ssa Giusella Dolores Finocchiaro. 

Laurea in Giurisprudenza. 

   

• Data  1993 / 1997 

• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Ginnasio “G. D’Annunzio” - Pescara. 

• Qualifica conseguita  Diploma scuola media superiore. 

 

FORMAZIONE 

  

• Data   Febbraio 2008 / Giugno 2008  

• Istituto di istruzione o formazione  Camere Penali di Pescara, VII Corso di Formazione del Penalista 

• Principali materie oggetto dello studio  Diritto penale, diritto processuale penale. 
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• Qualifica conseguita  Iscrizione al registro dei difensori d’ufficio. 

   

• Data   Febbraio 2005 / Ottobre 2006  

• Istituto di istruzione o formazione  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Pescara - Fondazione 

Forum Aterni, Scuola di Formazione Professionale per la Pratica 

Forense.  

• Principali materie oggetto dello studio  Diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto 

processuale penale. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al patrocinio legale. 

   

• Data   Ottobre 2004 / Settembre 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  Svolgimento pratica forense, propedeutica all’esame di 

abilitazione, presso Studio Legale Mascia di Pescara operante nel 

campo del diritto civile e penale. 

• Principali materie oggetto dello studio  Diritto penale; diritto bancario e assicurativo; diritto 

commerciale e contrattualistica d’impresa; diritto fallimentare, 

diritto del lavoro e previdenza, recupero crediti, esecuzioni 

mobiliari e immobiliari, diritto di famiglia e delle successioni, 

risarcimento danni; condominio e locazioni; diritto del lavoro, 

sindacale e della previdenza sociale. 

   

• Data  Ottobre 2001 / Ottobre 2002  

• Istituto di istruzione o formazione  Universidad de Alcalà (UAH) Madrid - progetto Erasmus.  

• Principali materie oggetto dello studio  Diritto pubblico e privato comparato, lingua spagnola.   

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI    

 • Data   Settembre 2005 / Dicembre 2007.. 

• Datore di lavoro  Centro europeo preparazione universitaria.  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla preparazione di esami universitari, in materia di: 

diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, 

diritto privato, diritto pubblico. 



• Data   Gennaio 2008 / Maggio 2015  

• Datore di lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Libero professionista iscritto all’Albo degli Avvocati c/o Ordine 

degli Avvocati di Pescara.  

Attività forense in materia civile, penale, lavoro e previdenza, 

recupero crediti, esecuzioni mobiliari e immobiliari, diritto di 

famiglia, risarcimento danni, responsabilità medica. 

Specifica esperienza in materia di responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche: consulenza ed assistenza relativamente 

alla predisposizione o all’adeguamento di modelli organizzativi e 

di codici etici delle Aziende ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

svolgimento incarichi di presidenza e di membro di Organismi 

di Vigilanza (O.d.V.) di Aziende pubbliche e private.   

 

• Data 

• Datore di lavoro 

 Da giugno 2015 

Socio fondatore Studio Legale Associato Albore Mascia - Di 

Carlo, iscritto all’Albo degli Avvocati c/o Ordine degli Avvocati 

di Pescara.  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale fiduciario di primarie Aziende e Istituti bancari, 

che opera nei vari settori del diritto civile (diritto bancario e 

assicurativo, diritto commerciale e contrattualistica d’impresa; 

diritto fallimentare, recupero crediti; esecuzioni mobiliari e 

immobiliari, diritto di famiglia e delle successioni; condominio 

e locazioni; diritto del lavoro, sindacale e della previdenza 

sociale) e penale (reati contro il patrimonio; reati contro la 

persona; diritto penale dell’edilizia ed ambientale; violazione 

della legge sugli stupefacenti; responsabilità medica; reati 

commessi a mezzo stampa). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

• Madrelingua  Italiano 

• Altre lingue  Spagnolo: eccellente capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 

  Inglese: buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 

   



 • Soggiorni all’estero  - Luglio / Settembre 1995 
                     Soggiorno a Londra e svolgimento di lavori occasionali per 

migliorare la conoscenza della lingua inglese. 

  - Luglio / Settembre 1997  

Svolgimento di un corso intensivo di inglese c/o EF 

International Language Campus - Cambridge (UK). 

  - Ottobre 2001 / Ottobre 2002 

Soggiorno ad Alcalà de Henares (Madrid) e svolgimento corsi di 

spagnolo c/o Universidad de Alcalà (UAH).  

   

 

  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e dal GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

                                                           

                                                             (Avv. Giovanni Di Carlo)  

   

 

 


