CURRICULUM VITAE

ALESSANDRO CASERTA NATO A NAPOLI IL 5 OTTOBRE 1985
RESIDENTE IN VIA TITO SPERI 15, GIUGLIANO IN CAMPANIA, NA - 80014
TEL 3922035056
AVV.CASERTA.ALESSANDRO@GMAIL.COM

Profilo professionale
Avvocato regolarmente abilitato alla professione, ha maturato dimostrabile esperienza
professionale di 10 anni come Avvocato nell’ambito del Diritto Penale e Procedura Penale.
Socievole, motivato e intraprendente, si avvale di eccellenti capacità di ascolto, negoziazione
e di comunicazione scritta e orale e di forte orientamento allo studio e alla ricerca. Gestisce in
maniera accurata ed efficiente le varie attività connesse all'assistenza e alla consulenza legale
e riesce a instaurare solidi rapporti di fiducia con i propri clienti.

Capacità e competenze





MS Office e open office
Diritto e Procedura Penale
Scrittura
Uso delle Banche dati specialistiche di Dottrina e
Giurisprudenza

Esperienze lavorative e professionali





Codice di diritto Penale e
Procedura Penale
Ottime doti comunicative e
interpersonali
Interpretazione del caso

Avvocato Penalista, iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Napoli dal Dic 2011, attualmente
iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord －LIBERO
PROFESSIONISTA － GIUGLIANO IN CAMPANIA










Studio approfondito della documentazione fornita dalla clientela e accettazione del caso.
Ricerca e studio di atti, normative e regolamenti relativi ai casi in esame.
Assistenza e rappresentanza legale dei clienti nel corso di udienze PENALI
Collaborazione allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri e partecipazione
alle udienze.
Sviluppo di strategie e argomenti in preparazione alla presentazione dei casi.
Scelta e spiegazione alla clientela della strategia di difesa intrapresa.
Monitoraggio e gestione dei contenziosi nei vari gradi di giudizio ed elaborazione periodica
di report.
Gestione del data base e archiviazione di atti e documenti.
Esperienza consolidata nel diritto PENALE per consigliare e difendere al meglio i clienti
seguendo e ricercando lo sviluppo di precedenti e normative.
ESPERTO DI BALISTICA FORENSE dal Giu 2013 － Attuale LIBERO



PROFESSIONISTA － GIUGLIANO IN CAMPANIA,
Pianificazione e realizzazione di ricostruzioni balistiche e scena del crimine.

Istruzione e formazione
Laurea in Scienze Giuridiche, Diritto, 2009 II Università di Napoli – Santa Maria Capua
Vetere
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Diritto, 2011 Università Luigi Vanvitelli － Santa
Maria Capua Vetere.
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