Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Pone Antonio
Via Giuseppe Verdi, 17, 80048 Sant'Anastasia (NA) (Italia)
3334825167
antonio.pone.90@gmail.com
Skype antonio.pone.03

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12/09/2017–12/03/2019

Praticante Avvocato
Avvocatura Comunale di Sant'Anastasia, Sant'Anastasia (Italia)
attività giudiziale e stragiudiziale; redazione pareri ed atti ; ricerche giuridiche: diritto civile, diritto del
lavoro, diritto amministrativo.

10/01/2017–10/01/2018

Servizio Civile Nazionale
Comune di Sant'Anastasia, Sant'Anastasia (Italia)
Impegnato nel progetto di Servizio Civile Nazionale " Il futuro è dei giovani" teso a promuovere attività
di reintegrazione dei giovani del territorio del Comune di Sant'Anastasia che affrontano situazioni di
disagio ed emarginazione economica, sociale e culturale.
Acquisizione di conoscenze base dell'attività d'ufficio e di funzionamento di un ente pubblico.

01/12/2017–29/05/2019

Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013
Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, Napoli
Supporto al magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie; partecipazione ad udienze e camere
di consiglio; approfondimento ed elaborazione atti sulle principali questioni giuridiche; partecipazione a
corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore di Magistratura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2009–05/07/2017

Laurea Magistrale in Giurisprudenza con votazione 110/110
Università degli Studi di Napoli - Federico II, Napoli (Italia)

09/2004–07/2009

Diploma di maturità scientifica con votazione 100/100
Liceo Classico Scientifico "E.Torricelli", Somma Vesuviana (Italia)

01/01/2019–alla data attuale

Corso Istituto di Studi Giuridici M&C Militerni
Napoli

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

14/6/19

Lettura

PARLATO

Interazione
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PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale
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Curriculum vitae
inglese

B1

Pone Antonio
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 comunicative

- Capacità di vivere e lavorare in ambienti multiculturari;
- Spiccate doti di relazioni interpersonali;
- Ottime capacità di gestione del tempo;
- Ottime capacità di lavoro in team.

Competenze organizzative e
gestionali

Presidente dell'Associazione "Lucincittà" attiva sul territorio del Comune di Sant'Anastasia (NA) nella
promozione di progetti ed eventi culturali, sociali, educativi ecc. finalizzati soprattutto ad intervenire in
tutte quelle situazioni di povertà e disagio, intesi non solo in senso economico ma anche sociale e
culturale.
Vicepresidente dell'Associazione AMUG - Associazione Mondo Unito Giovani - attiva sul territorio
della Regione Campania nella promozione di progetti, rivolti soprattutto ai giovani, per la diffusione di
una cultura della legalità e della fraternità.
Organizzatore dell'evento nazionale "Meeting Legal-ITA, protagonisti della nostra terra - Caserta
2013" in collaborazione con Libera Campania, Legambiente, AMUG e diversi enti territoriali e
finalizzato allo sviluppo della cultura della legalità e cittadinanza attiva tra i giovani di tutto il territorio
nazionale.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificazione Eipass 7 Moduli User

Utilizzo dei principali pacchetti informatici e programmi di videoscrittura
Altre competenze

Lettore appassionato, giurato all'edizione 2018 del premio letterario "Premio Napoli ".

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

14/6/19

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.
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