Informazioni personali

Velerio Basile

Via Santa Maria a Cubito n. 616 - 80145 – Napoli

Via Marchesella n. 180 - 80014 – Giugliano in Campania
(Na)
TEL: 0815069322 - 3428015761
avv.basilevalerio@gmail.com
Sesso: M
Data di nascita: 26.12.1987
Nazionalità: Italiana

Esperienze professionali

Gennaio 2015 Attualmente in corso

Libero professionista
Collaborazione, in via giudiziale e stragiudiziale, con un team di avvocati specializzati
negli ambiti del diritto civile, diritto penale, diritto assicurativo, diritto bancario, diritto
societario e commerciale che operano presso il foro di Napoli.
Socio
Basile & Associati
Società con esperienza trentennale nella gestione dei sinistri, che collabora con le più
note Compagnie Assicurative operanti sul territorio, fornendo una gestione completa
dall’accertamento/ricostruzione alla valutazione dei danni con trattazione e liquidazione
dei sinistri.
Consulenza ed assistenza legale alle imprese sia civile che penale.

Settembre 2011Dicembre 2016

Studio Legale Gallozzi & Associati
- Legal Counsel (Ottobre 2012 - Dicembre 2016)
- Lawyer training (Settembre 2011 - Ottobre 2012)
Redazione ed elaborazione atti giudiziari e stragiudiziari, rappresentanza legale in
udienza, consulenza ed assistenza legale per privati e società – Settori di competenza:
diritto tributario, diritto civile, recupero crediti, diritto di famiglia, medical practice e
responsabilità professionale, risarcimento danni in tutte le sue forme.
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Istruzione e Formazione
Aprile 2016

Master breve sulla responsabilità del medico e della struttura
sanitaria pubblica e privata.

Novembre 2015

Partecipazione al corso avanzato sul danno alla persona

Marzo 2015

Partecipazione al corso avanzato sul Diritto Assicurativo

Dicembre 2014

Iscrizione Albo dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

Settembre 2006 –
Giugno 2011

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Tesi in Diritto Tributario avente titolo : “La territorialità
dell’IVA – I dettami dell’art. 7 DPR 633/72 e le direttive
UE.”

Maggio 2009

Settembre 2001Luglio 2006

Iscrizione al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi – N. Ruolo 7151

Diploma di Perito Industriale con specializzazione in elettrotecnica ed
automazione.

Competenze linguistiche
Linguamadre

Italiano

Lingua Inglese

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Competenze informatiche

Aprile 2007

Certificato ECDL (European Computer Driving License)

Attitudini personali
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le
diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Ottime capacità
organizzative e di problem solving dimostrate nel far fronte ai molteplici impegni
pratici. Forte volontà di aggiornamento continuo delle competenze finora maturate,
di imparare e di mettermi alla prova.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali”
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