
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARIO D’AMATO 

Indirizzo ITALIA, SALERNO, VIA FLORENZANO 12 

Telefono +393339131504 

Fax   

E-mail\p.e.c. mariodamato.mda@gmail.com; mariodamato@gigapec.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29 AGOSTO 1981 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

- Avvocato con studio in Salerno, alla via Ludovico De Bartolomeis n. 11; 

- senior partener presso Studio Legale Peluso – Cangiano&Associati, presso la sede di Napoli, specializzato 

in materia bancaria e finanziaria, assicurativa, fisco ed impresa (da ottobre 2013 ad oggi); 

- pratica forense e successiva collaborazione professionale, post abilitazione, presso l’avv. Paolo Carbone 

del Foro di Salerno – già Giudice aggregato della Corte Costituzionale (fino al 30 settembre 2013); 

 

- assistente universitario presso Università di Napoli Federico II, cattedra diritto penale, prof. Carlo 

Longobardo; nomina a cultore della materia; 

- incarico didattico di tutorato ed assistenza presso la “Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali”, 

Università di Napoli Federico II, per l’A.A. 2017\2018; 

- incarico didattico di tutorato ed assistenza presso la “Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali”, 

Università di Napoli Federico II, per l’A.A. 2016\2017; 

- dottorando – Ph.D course in “Law, Education and Development” -  presso l’Università di Malta 

Internationalpegaso (a.a. 2017\2020); 

- assistente alla cattedra di procedura penale, prof.ssa Marzia Ferraioli, presso l’Università di Roma Tor 

Vergata; nomina a cultore della materia (fino al luglio 2016) ; 



- assistente alla cattedra di procedura penale presso la Scuola Marescialli e Brigadieri – Carabinieri, sede di 

Velletri  (fino al luglio 2016); 

 

- docente al corso di formazione e preparazione per l’esame di avvocato 2014, promosso da A.I.G.A. di 

Salerno; 

- membro del Comitato Scientifico di A.I.G.A. - Salerno, per l’organizzazione di corsi professionali cd. 

formazione continua, e autore di brevi scritti e note a sentenza sul sito internet www.aigasalerno.it; 

- relatore alla giornata studio sul reato di  “Stalking, tra esigenze punitive e tipicità”, presso la Provincia di 

Salerno (29 novembre 2014); 

- componente del comitato di redazione della rubrica Legal Zone, sul sito www.zone.it, ed autore di note a 

sentenza; 

- docente al corso di formazione e preparazione per l’esame di avvocato anno 2015, promosso da A.I.G.A. di 

Salerno; 

- membro del Comitato di redazione della rubrica telematica LegalZone; 

- relatore alla presentazione del libro best seller “L’ultimo lenzuolo bianco” di F. Bitani (Teatro Ghirelli, 

Associazione Cittadini del Mediterraneo, 12 dicembre 2014) 

- moderatore e relatore al convegno organizzato dall’AIGA di Salerno in collaborazione con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, sul tema: “Il nuovo reato di omicidio stradale, prime riflessioni” (12 

maggio 2016); 

- docente al corso di formazione e preparazione esame di avvocato anno 2016, organizzato da A.I.G.A. con il 

patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno; 

- relatore al convegno organizzato dal Comune di Fisciano, con il patrocinio della VI Commissione Regione 

Campania (Ricerca scientifica e politiche sociali), dal tema: “Bullismo e cyber-bullismo: aspetti sociali e 

penali”, (Novembre 2016); 

- docente presso la scuola Lex Juris, di prossima apertura a Napoli (2017), per la preparazione all’esame di 

avvocato e formazione continua; 

- docente al corso di formazione e preparazione per l’esame di avvocato 2017, promosso da Associazione 

Italiana Giovani Avvocati sezione di Salerno, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Salerno; 

- docente al Master di alta formazione professionale in “CRIMINOLOGIA, SISTEMA PENALE, 

PSICOPATOLOGIA FORENSE, INVESTIGAZIONI E SICUREZZA”, presso la Scuola di Formazione professionale 

Salerno Formazione, con il patrocinio della Regione Campania e dell’Unione Europea, anno 2017\2018; 

- docente al corso di formazione e preparazione per l’esame di avvocato 2018, promosso da Associazione 

Italiana Giovani Avvocati - sezione di Salerno -  con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Salerno. 

 

- iscritto all’Albo dei consulenti legali esterni di diversi Comuni della Provincia di Salerno; 

- attività costante di consulenza legale ad aziende, specie per la costituzione e predisposizione e 

aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001. 

- avvocato della Camera di Commercio Italo-Bielorussa. 

 

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

- Licenza liceale conseguita con la votazione di 100/100 presso il Liceo F. Severi di Salerno; 

- corso advanced English Course presso la Passport Language Schools in London (luglio/agosto 1997); 

- corso e relativo diploma Trinity conseguito presso la Stafford House - Dover College of England (da giugno 

ad agosto 1998); 

- laurea in giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II; 

- Advanced English Course presso Callan School, Oxford street, London (anno 2007); 

- corso Business and Legal English presso European School of Economics in London (anno 2008); 

- corso di alta formazione “Diritto penale: dai rapporti familiari  alla sicurezza sul lavoro”, presso la 

European School of Economics,  sede di Roma (febbraio 2010/luglio 2010); 

- corso di formazione “Cross examination” organizzato dal L.A.P.E.C., presso l’Ordine degli Avvocati di 

Salerno (marzo 2011/giugno 2011); 

- partecipazione al progetto di studio “La tutela penale dei soggetti deboli”, presso la European School of 

Economics, sede di Roma (giugno 2011); 

- corso di aggiornamento in diritto penale e procedura penale presso l’Ordine degli Avvocati di Salerno, con 

la partecipazione dell’Università di Salerno (settembre 2011/dicembre2011); 

- collaborazione con il Prof. Avv. Gaspare Dalia per la preparazione atti e pareri in diritto e procedura 

penale per il corso A.I.G.A. di Salerno (da settembre a dicembre 2011); 

- master breve in “Diritto penale, procedura penale e criminologia”, presso l’Università degli Studi di 

Salerno (dicembre 2011/luglio2012); 

- seminario accreditato dal C.N.F. “La crisi del giudicato penale”, tenuto dal prof. Giorgio Spangher (febbraio 

2014); 

- corso di alta formazione presso Università LUISS - Guido Carli “La responsabilità amministrativa degli Enti“ 

(D.lgs. n. 231/2001), marzo/luglio 2014; 

- corso di lingua inglese giuridico “individual” advanced level, presso la The Cambrige School, da ottobre 

2013 a dicembre 2015; 

 

 

 

 

 



Pubblicazioni 

- Nota a sentenza, Cass. Pen., sez. III del 11 marzo 2013, “Violazione di sigilli e concorso del custode”, 

in Avvocatura&Concorsi, rivista giuridica della Mayora Studi Giuridici; 

- Nota a sentenza Sezioni Unite Penali, 29 maggio 2014, “Confisca di prevenzione e redditi non 

dichiarati”, sul sito www.aigasalerno.it (newsletter); 

- Commento a sentenza Sezioni Unite Penali, 24 aprile 2015, “Accesso abusivo a sistema informatico. 

Il locus commisi delicti”, sul sito www.zon.it (rubrica Legale); 

- Articolo su “Le investigazioni difensive: finalmente parità delle armi con la pubblica accusa?”, sul 

sito www.zon.it (rubrica Legale); 

- Nota alle SS.UU. n. 20664\17, in tema di concorso tra malversazione e truffa aggravata, in AIGA - 

rivista giuridica; 

- “L’usura bancaria”, 2017, rivista giuridica Opera Forensis; 

- “Il concorso apparente di norme, tra slanci solutori della dottrina e resistenze giurisprudenziali”, in 

Giurisprudenza penale, 2018.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura                OTTIMA 

• Capacità di scrittura                BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Ottima capacità relazionale acquisita indubbiamente dai tempi liceali (rappresentante di classe e di 

istituto), maturata nel corso degli anni attraverso i soggiorni studi all’estero e le molteplici esperienze 

culturali, specie di lungo periodo (USA, da luglio a fine settembre 2004; Spagna da luglio ad agosto 2005; 

Inghilterra anni 2007/2008), nonché accresciute con il lavoro professionale in team presso lo studio legale o 

il dipartimento universitario. 

Membro dell’Associazione socio-culturale “l’Accento”, fondata dal Prof. Emerito Vincenzo Buonocore 

Ministro straordinario, presso la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore in Salerno. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

Ottimo utilizzo del computer; eccellente per quanto riguarda i programmi Windows Office. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  

Chitarra e sassofono (in particolare contralto). 

http://www.aigasalerno.it/
http://www.zon.it/
http://www.zon.it/


 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

Hochey su pista (nazionale giovanile), pattinaggio, arti marziali. 

PATENTE DI GUIDA:  Patente A e B 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

In fede, 

Salerno, 30 settembre 2018 

                                                                   Avv. Mario D’Amato 


