CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DATI PERSONALI:

Vincenzo Perri, nato a San Lorenzo del Vallo (CS) il
2 giugno 1970, cod. fisc. PRRVCN70H02H962P,
residente a Roma, Via degli Ausoni n. 69,
00185;

attualmente

c.a.p.

svolge la professione di

avvocato in Roma con Studio in proprio in Viale
Milizie n.48 – 00192 Roma – tel. 0637514600 Fax
0637511575

Cell.

340/3614553;

avv.vincenzoperri@tiscali.it

E-mail:

–

pec

vincenzoperri@ordineavvocatiroma.org
STUDI E FORMAZIONE:

1988 Diploma di maturità classica conseguito
presso

il Liceo

classico

statale

di

Corigliano

Calabro (CS) con il voto di 60/60;
1993

Laurea

presso

in

l’Università

Giurisprudenza,
degli

Studi

di

conseguita
Roma

“La

Sapienza” (110 e lode) in data 3 novembre 1993;
tesi

“ l’eccesso di potere legislativo”, relatore

Prof. Alessandro Pace;
-1993-1996 ricercatore presso il C.U.C. (centro
universitario cattolico) realizzando un progetto
di ricerca sulla funzione legislativa ed i limiti
costituzionali;
-1994-2007 ha collaborato in qualità di redattore
di note a sentenza, articoli e commenti, con la
rivista
agraria

giuridica
e

“Diritto

dell’ambiente”

e

giurisprudenza

diretta

dal

Prof.

Giovanni Galloni;
1997 ha superato il concorso di abilitazione

all’esercizio della professione di avvocato presso la
Corte di Appello di Roma.
Attualmente iscritto nell’Albo degli Avvocati presso
il Consiglio dell’Ordine di Roma con tessera RMA
24017 e dal 1997 ha svolto ininterrottamente la
professione di avvocato;
- 1997-1998 ha partecipato al corso teorico pratico
per curatori fallimentari sviluppatosi in 16 incontri
presso il centro studi di diritto fallimentare e
societario di Cosenza;
1999 ha partecipato al convegno nazionale di
studi “illegalità e crisi di impresa” svolto in
Cosenza

presso

il

centro

studi

di

diritto

fallimentare e societario di Cosenza;
2001 ha partecipato al convegno nazionale di
studi “ crisi di impresa e procedure concorsuali
in Italia e in Europa” svolto in Cosenza presso il
centro studi di diritto fallimentare e societario di
Cosenza.

LINGUE:

buona conoscenza del francese e dell’inglese e
discreta conoscenza dello spagnolo;

CONOSCENZE INFORMATICHE:

ottima conoscenza dei sistemi operativi

Windows, Microsoft Office (applicazioni come
Excel, Winword e Works) e della rete Internet;
ESPERIENZE LAVORATIVE:

1997 ad oggi ha svolto ininterrottamente la
professione

di

avvocato

in

Roma

con

specializzazione in diritto civile, diritto del
lavoro ed amministrativo;

1998-2006 Consulente giuridico di Confesercenti
Nazionale e del patronato Itaco nazionale in
materia di previdenza complementare e fondi
pensione chiusi,
2010 ad oggi consulente legale a contratto ed in
sede, per una holding operativa nel settore delle
infrastrutture e delle costruzioni.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge.

Firm.to
Avv. Vincenzo Perri

