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Nome

lndiizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Espenteruzl LAVoRATtvA

. Date (dal 2000 ad oggi)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Date (dat 1998 at 1999)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

'Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

, Date (dal 1 989 at i 997)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. fipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (dat 1 985 at 1 988)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

'Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

VITA E

l--- tu l

t'.,1

PARLATI ANTONIO

Italiana

16 uacclo 1958

STUDIO LEGALE PARLATI

Studio Legale

Libero Professionista

Titolare

STU DIO ASSOCIATO PARLATI . DRAGOTTO . MARIN E LLI

Studio Legale

Libero Professionista

Titolare - Associato

STUDIO ASSOCIATO PARLATI & DRAGOTTO

Studio Legale

Libero Professionista

Titolare - Associato

STUDIO ASSOCIATO BLANDINI & PARTNERS

Studio'Legale

Libero Professionista

Procuratore - Collaboratore
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. Date (dal 1e82 al1e84) STUDIO LEGALE DIGIRONIMO

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore Studio Legale
. Tipo di impiego Libero Professionista

. Principali mansioni e responsabilità Procuratore - Collaboratore

,&+nuzoue E FoRMMtoNE

-* --. Date (dal 1982 - al 1984) Corso di Formazione Scuola di Magistratura
.Nome e tipo di istituto di ,,1|;ffi:ì:il Giudice Galli

. Principali materie / abilità Diritto Civile - Diritto del Lavoro - Previdenza
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita AWOCATO
. Data iscrizione Consiglio di Napoli 2211211987

PERCoRSILAVoRATIVI 
Magistrato onorario (V.P.O.) presso la V sez. civ. Pretura di Napoli

PERIODO
1 988-2000

,ToLr DrsruDro 15.12.1981 Laurea in Giurisprud enza 110 e Lode Università degli studio di

Napoli Federico ll

20.06.1977 Maturità scientifica Liceo G. Galilei con 60/60

Relatore eio Coordinatore in diversi convegni in Diritto di Famiglia e
Deontologia professionale

CAPIC.ITÀ E GOMPETENZE LEGALE SINDACATO AUTONOMO FIALTEL-CASA 1986-1996

PERSONALI LEGALEBIORESEARCH.MILANO1989.1999
Acquisife nel corso detta vita e detta LEGALE SAVOMA MEDICINALI -PARMA 1990-1998

caniera ma non necessaiamente LEGALE BIODUE - FIRENZE 1990-1 997
iconosciute da certificati e diplomi ufriciali. LEGALE BANCO NApOLI 1992-1995

LEGALE 2P PARFUMS _ NAPOLI 1992-1996

LEGALE UN GIOIELLO PER TUTTI- NAPOLI 1988.1998

CONSULENTE IST. AEROSP. DE TOMMASO

CONSULENTE A.N.E.R.C. 1 985-1 998

CONSULENTE A,N.M.I.C. 1 990-2006

CONSULENTE VI,SA - NAPOLI 1990.2016

CONSULENTE RE.MI.DA. - NAPOLI DAL 2OO5

CONSULENTE MVPHARMA -NAPOLI DAL 2015

LEGALE STAVEL _ NAPOLI DAL 2013

LEGALE SCIPPA ARREDI - NAPOLI DAL 2013

CONSULENTE STUDIO ROSSI NAPOLI/MILANO DAL 2014

LEGALE FONDMIONE VILLAGGIO DEI RAGMZI.MADDALONI DAL 2016
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MADRELINGUA

Atmr LtrucuR

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

, CnpnctrÀ E coMPETENzE

RELMIONALI

CRpRctrR E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CRpnctrn E coMPETENzE

TECNICHE

Con computer, altrezzature specifiche,

macchinai, ecc.

. CRpRcrtn E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scriftura, disegno ecc.

AlrRr cAPACTTA E coMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

PRrrrrr o PATENTT
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ITALIANO

INGLESE

BUONA

BUONA

BUONA

MASTER IN MINDFULLNESS

CORSO MEDIMIONE FAMILIARE

CORSO PSICOLOGIA COGNITIVO/COMPORTAMENTALE

Subito dopo la Laurea ho lavorato in Studi professionali in cui il concetto di squadra, la

collaborazione e I'interazione costituivano il sistema di lavoro quotidiano. lnoltre la scelta di

costituire diversi studi associati confermano la propensione a relazionarsi con tutti, che è una

vera e propria necessità della professione che ho scelto di esercitare

Da molti anni, essendo in prima persona il titolare di uno studio legale, sono abituato a

coordinare ed organizzare le foze lavoro delle persona che mi collaborano ed, ancor di più, nel
periodo in cui ho svolto la mia attività di magistrato onorario allorquando ho costituito con altri

VPO un organismo, il NOP, finalizzato a meglio armonizzare le decisioni rese dai VPO della
Campania con la finalità di conseguire obiettivi comuni coordinati in equilibrio con le varie
istituzioni del settore.

Utilizzo da moltissimi anni il computer (avendo iniziato nei primi anni del '90) i software di

videoscrittura, i fogli di calcolo e software per presentazioni. Utilizzo sia I'ambiente Microsoft-
Windows che quello diApple-l0S

Molto legato alla cultura e tradizione napoletana, ho recitato in compagnie dilettanti dal1977 al

1990. Mi piace leggere, ascoltare musica (in particolare deicantautori italiani)e vedere film in

particolare gialli/thriller.

Molto legato alla ricerca di fonti energetiche alternative, ho collaborato al perfezionamento ed al

brevetto di macchina di accumulo e stoccaggio da energia solare.

Ho praticato calcio a livello dilettantistico con soddisfazioni (tutt'ora partecipo a partitelle tra
amicie colleghi)

Patente "B" dal 1976.
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