
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i) Cifalitti Christian
Indirizzo(i) Via Giovenale , n. 2, 03043 Cassino (FR) (Italia)
Telefono(i) 0776.22827 Cellulare 339.3227575

Fax 0776.22827
E-mail christiancifalitti@pecavvocaticassino.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 07 gennaio 1974

Sesso Maschile

Esperienza lavorativa

Date 20 gennaio 2003 a tutt’oggi
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato

Principali attività e
responsabilità

Consulenza e assistenza legale – giudiziale e stragiudiziale - in: Diritto e
responsabilità civile e responsabilità sanitaria ; Diritto del lavoro e sicurezza; Diritto
della previdenza sociale; Diritto delle obbligazioni e dei contratti; Diritto
amministrativo, Diritto civile e penale in ambito di reati ambientali e responsabilità
civile per gestione ciclo rifiuti.
Assistenza e rappresentanza in giudizio di importanti società e gruppi
imprenditoriali operanti nel settore dei servizi sanitario e socio-sanitario.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio legale Cifalitti
Via R. Bonghi, n. 1, 03043 Cassino (FR) (Italia)

Tipo di attività o settore Settore forense

Date 2001/2002
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore studio legale /Tirocinante

Principali attività e
responsabilità

Junior Associate -

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tonucci & Partners
Via Principessa Clotilde, n. 7, 00100 Roma (Italia)

Tipo di attività o settore Settore forense

Date 1999/2001



Lavoro o posizione ricoperti Pratica forense

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio legale Avv. Domenico Oreste Cifalitti
Via XX Settembre, n. 7, 03043 Cassino (Fr) (Italia)

Tipo di attività o settore Settore forense

Istruzione e formazione

Date 2001 - 2002

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Diritto del lavoro; Diritto sindacale; Diritto comunitario del lavoro

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli studi di Roma Tor Vergata

Titolo della qualifica rilasciata

Date

Master universitario di II Livello

2000-2001
Principali

tematiche/competenze
professionali acquisite

Titolo della qualifica rilasciata

Diritto del lavoro e della sicurezza sociale: “Autonomia individuale ed autonomia
collettiva”

Master universitario di I Livello

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli studi di Roma Tor Vergata

Date 2000-2001
Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento per l’esercizio della professione forense
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università Luiss Guido Carli di Roma

Date 1999
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli studi di Roma La Sapienza (Facoltà di Giurisprudenza)

Date 1992
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Materie umanistiche e scientifiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Liceo classico G. Carducci (Scuola secondaria superiore)
Cassino (FR) (Italia)



Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

Altra lingua

Italiana

Inglese

 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
 Capacità di espressione

orale

Buono
Buono
Buono

Capacità e competenze sociali Buone capacità di relazione sociale grazie alla personale attitudine all'ascolto, alla
comunicazione ed all'innato senso civico.

Capacità e competenze
organizzative

Assidua ed attiva partecipazione nonché buone capacità gestionali all'interno di un
gruppo di lavoro.

Capacità e competenze
informatiche

Buone conoscenze tecnologiche e discrete capacità operative con i diversi
applicativi del pacchetto Office; uso di software professionali di tipo gestionale
nonché software relativi all’accesso a banche dati della giurisprudenza e della
legislazione vigente.

Patente B

Ulteriori informazioni Iscritto all’Albo degli Avvocati di Cassino dal 20.01.2003.
Ho frequentato assiduamente e con profitto i Corsi di aggiornamento professionale,
con conseguente attribuzione di crediti formativi, previsti dalla normativa
professionale vigente.

Christian CIFALITTI

Il sottoscritto Christian CIFALITTI dichiara, per tutte le informazioni sopra rese nel rispetto del DPR
28/12/2000 n. 445, di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese.

Preso atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, il sottoscritto, in ossequio ai dettami
della medesima normativa, autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali e/o sensibili.

In fede
Christian CIFALITTI

___________________


