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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Maggio 2021  

Dirigente Avvocato, Ufficio Legale Asl Frosinone 

 

Luglio 2010 - Aprile 2021  

Avvocato 

Svolgimento dell’attività professionale e relativo contenzioso presso primari studi legali italiani e svolgimento 
dell’attività di consulenza professionale per alcune società, anche a partecipazione pubblica, nelle materie di 
seguito indicate. 

Diritto amministrativo e contratti pubblici, pubblico impiego. 

Consulenza giuridica in diritto amministrativo, diritto societario, commerciale e finanziario. 

Diritto Civile e Responsabilità Civile. 

Diritto fallimentare e Procedure concorsuali. 

Coordinamento, supervisione e supporto all’attività di compliance e predisposizione modelli organizzativi in linea 
con le normative relative a sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08), Privacy (Protezione dei dati personali ai sensi 
del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018, Assistenza al Responsabile 
per la protezione dei dati personali, DPO), Responsabilità d’impresa (D. Lgs. 231/01), Antiriciclaggio 
(D.Lgs.231/2007), Trasparenza (D.Lgs.33/2013) e Anticorruzione (L.190/2012). 

Gestione ed implementazione dei modelli organizzativi 231/2001 (secondo i parametri del “CoSO” report e 
della ISO 37001 in rapporto alla 190/2012, laddove applicabile o necessario). 

Realizzazione del sistema di tutela della riservatezza dei dati personali e particolari (sensibili). Applicazione e 
verifica audit del GPDR, privacy risk management & data steward. 

Predisposizione di atti societari (statuti, patti parasociali, etc.). 

Contrattualistica in lingua inglese. 

Operazioni straordinarie (M&A). Assistenza a primarie società italiane e multinazionali nelle operazioni di 
fusione ed acquisizione. Assistenza per importanti istituti finanziari e fondi pensione, italiani ed esteri, SGR ed 
a primarie società con riferimento ad operazioni di finanziamento. Predisposizione dei relativi contratti e 
pacchetti di garanzie. 

Coordinazione e gestione delle attività societaria, partecipazione a Consigli di Amministrazione e Assemblee. 
Redazione di Statuti e Patti Parasociali. 

Analisi e studio in campo tributario, bancario, assicurativo e finanziario e relativa consulenza. 

Real estate (asset immobiliari commerciali, residenziali, industriali e turistici; problematiche relative a prescrizioni 
urbanistiche e di zona, vincoli, permessi, autorizzazioni, licenze, espropriazioni e diritto ambientale; operazioni 
di finanziamento; profili di diritto tributario; joint-venture s e consorzi; negoziazione, contratti di locazione, 
leasing, property e facility management, cessione e affitto di ramo d’azienda, agenzia, intermediazione, appalto 
e fornitura di servizi, ingegneria; due diligence immobiliare; contenziosi immobiliari). 

Trattazione delle tematiche di diritto penale, diritto penale commerciale e diritto penale dell’informatica e della 
sicurezza informatica. 

Indagini difensive ex art. 391 bis e ss. c.p.p. 

Contenzioso penale nelle seguenti materie: 

• Reati contro il patrimonio; 

• Reati contro la persona; 

• Diritto penale dell’edilizia ed ambientale; 

• Violazione della legge sugli stupefacenti; 

• Diritto Penale Fallimentare e tributario; 

• Responsabilità medica; 

• Procedimenti penali relativi a reati commessi a mezzo stampa; 

• Esecuzione penale. 

Approfondimento delle tematiche sostanziali e processuali in diritto penale minorile. 
 
Gennaio 2007 – Luglio 2008 
Pratica Notarile (Studio ed analisi atti societari, contrattualistica, atti inter vivos e mortis causa). 

 
 



 
ISTRUZIONE/FORMAZIONE 
 

Marzo 2021 

 

Marzo 2021- Maggio 2021 

 

Ottobre 2020-Dicembre 2020 

 

 

Dottorando di Ricerca, Dottorato in Scienze Giuridiche e Politiche, 

UniMarconi, Roma 

Corso di alta formazione “Cybersecurity Manager” - Associazione 

Nazionale per la Protezione dei Dati (corso riconosciuto dal Consiglio Nazionale Forense) 

Corso di alta formazione “Cybersecurity Specialist” - Associazione 

Nazionale per la Protezione dei Dati (corso riconosciuto dal Consiglio Nazionale Forense) 

Novembre 2018 Master-Corso professionale di DPO e Consulente Privacy, Federprivacy, 

Roma, (corso riconosciuto dal Consiglio Nazionale Forense) 

Ottobre 2018 - Novembre 2018 Corso professionale di “International Commercial Contracts and 

Negotiations”, Goldsmiths University of London 

Ottobre 2017 - Marzo 2018 Corso professionale di “Inglese Giuridico”, St. George Institute, Roma 

Febbraio 2016 - Luglio 2017 Master di II Livello in “Diritto Penale d’Impresa”, LUISS Guido Carli 

Marzo 2014 - Marzo 2015 Master di II Livello in “Diritto Tributario Professionale”, Università Tor 

Vergata 

Gennaio 2012 - Novembre 2012 Master di II Livello in “Diritto dell’Ambiente”, Università di Roma Tre 

Gennaio 2011 - Giugno 2011 Formazione Lexfor, Scuola di Magistratura (Cons. Caringella – Cons. 

Garofoli), Roma 

Luglio 2010 Abilitazione forense, iscrizione Albo Avvocati 

Marzo 2009 - Dicembre 2011 Cultore della Materia “Giustizia Penale Minorile”, Università LUMSA 

Luglio 2001 - Ottobre 2006 Laurea in Giurisprudenza (110/110 e lode), tesi in diritto penale, tema 

“consenso dell’avente diritto nell’attività medico-chirurgica”, Università LUMSA di 

Roma 

Settembre 1996 - Luglio 2001 Maturità classica, Liceo Ginnasio Statale “F.Fiorentino”, Lamezia Terme 

 

 C1 A2 A1 

INGLESE* •    

RUSSO**  •   

SPAGNOLO   •  
FRANCESE   •  

CERTIFICAZIONI 

* Marzo 2018 TOLES (“Test of Legal English Skills”), Advanced Level, Punteggio 269 

Certification of General English at Mayfair School of English, London 

Callan Method at ABC School, London 

** Certificato Lingua Russa A1 Maggio 2017, corso A2 novembre 2017 (in corso), Istituto di Lingua e Cultura Russa 

 

 
Contributi 

Sole24ore 
1. La "consumazione della discrezionalità"; 

2. Prevenzione del contagio pandemico e rispetto della privacy; 

3. La responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e imprevedibilità dell'emergenza da coronavirus; 

4. From unpredictable to predictable; 

5. Le Sezioni Unite Civili tracciano le regole da seguire per l'installazione dei "ripetitori" di telefonia mobile 

sulle parti comuni. 

6. "smart working" isn't "smart monitoring" 

Agenda digitale 
https://www.agendadigitale.eu/personaggi/vescio-di-martirano/ 

1. Dati genetici a rischio privacy, ecco il punto debole del GDPR 
2. Gdpr e cybersecurity, “termometro” Agid a disposizione delle PA 

https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/2020-09-21/la-consumazione-discrezionalita-103916.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-03-23/prevenzione-contagio-pandemico-e-rispetto-privacy-143450-mobile.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoPenale/2020-04-20/la-responsabilita-enti-ex-dlgs-2312001-e-imprevedibilita-emergenza-coronavirus-115754-mobile.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-04-06/from-unpredictable-to-predictable-113129-mobile.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/immobili/2020-05-18/le-sezioni-unite-civili-tracciano-regole-seguire-l-installazione-ripetitori-telefonia-mobile-parti-comuni-093722.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/immobili/2020-05-18/le-sezioni-unite-civili-tracciano-regole-seguire-l-installazione-ripetitori-telefonia-mobile-parti-comuni-093722.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2020-07-02/smart-working-isn-t-smart-monitoring-104743-mobile.php
https://www.agendadigitale.eu/personaggi/vescio-di-martirano/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/dati-genetici-a-rischio-privacy-ecco-il-punto-debole-del-gdpr/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/gdpr-e-cybersecurity-termometro-agid-a-disposizione-delle-pa/


Cybersecurity360 
1. deepfake in tempo reale: cosa sono, come funzionano e quali tutele per prevenire la minaccia 

2. Fenomeno stalkerware: definizione, funzionamento e panorama legislativo 

 
Key4biz 
https://www.key4biz.it/author/valentinovesciodimartirano/ 

1. Post Privacy Shield, il Garante europeo: “La protezione dati un diritto fondamentale nel mondo” 
2. Rapporto Clusit 2020: cresce la cyber-insicurezza, più malware contro PA e gaming 
3. Udienze da remoto, come cambia la Giustizia ai tempi del Coronavirus 
4. In Italia a che punto siamo con l’e-procurement? 
5. Riconoscimento facciale presso l’aeroporto di Linate. Come vengono gestisti i dati? 
6. Videosorveglianza e rapporto di lavoro, perché non basta l’accordo scritto con i dipendenti 
7. Facebook e il valore dei dati. Cosa dice la sentenza del Tar del Lazio 
8. La protezione dei dati personali nei rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia 
9. Riforma reati fiscali, cosa cambia e cosa si rischia con il nuovo decreto 
10. Appalti, ecco perché l’aggiudicazione provvisoria non esiste più 
11. Il Cristianesimo (e il crocefisso) secondo l’articolo 9 della Costituzione 
12. Diritto all’oblio, Cnil Vs Google. La sentenza della Corte di Giustizia Ue 
13. Facebook elimina lo slogan ‘E’ gratis e lo sarà per sempre’ dalla home page. Colpa di Libra? 
14. Il diritto all’oblio e il diritto di cronaca secondo le Sezioni Unite. Quando si applicano 
15. Si possono cedere i dati a pagamento da parte degli interessati? 
16. GDPR e videosorveglianza, pubblicate le linee guida EDPB. L’analisi punto per punto 
17. Frodi, al via il recepimento della Direttiva PIF. Cosa cambia 
18. Con il trojan si può intercettare anche il cellulare dei parlamentari? 
19. Borsa, al via le nuove regole delle società quotate. Cosa cambia 
20. Pa digitale, perché il dietrofront del Tar Lazio nell’utilizzo dell’Algoritmo 
21. La blockchain non è infallibile e il ‘Double Spending’ ne è un esempio 
22. Il trattamento del dati personali delle persone defunte, cosa (non) prevede il GDPR 
23. Cyber attack, Vulnerability Assessment & Penetration, il decalogo per prevenire attacchi informatici 
24. GDPR: le linee guida per i servizi di fornitura online 
25. eGoverment, logica dell’Algoritmo Vs Consiglio di Stato. Chi vince? 
26. Cybercrime, quali sono le tecniche d’attacco alla luce del Clusit 2019 

Altalex 
https://www.altalex.com/autori/vescio-di-martirano-valentino/contributi 

1. Algoritmo e giustizia predittiva in campo penale 
2. Reati tributari e fallimentari, il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento 
3. Soccorso istruttorio anche per carenze del contratto di avvalimento? 
4. La prevedibilità del danno nelle obbligazioni 
5. Reati tributari: profili peculiari del concorso di persone 
6. Motivazione anticipata della sentenza: quando scatta il termine per impugnare? 
7. Derivati e Pa: l'utilizzo indebito dell'annullamento d'ufficio 
8. Reato omissivo improprio e dolo eventuale: la Cassazione fa il punto 
9. Incandidabilità e decadenza per sopravvenuta incandidabilità: differenze 
10. Giudizio abbreviato: i poteri istruttori del giudice 
11. Violenza sessuale sussiste anche ''a distanza'' 
12. Bioshoppers: una particolare figura di imballaggio 
13. Violenza sessuale e ripensamento: le 50 sfumature della Cassazione 
14. Gara, ricorso principale e incidentale: Sezioni Unite vs Palazzo Spada 
15. L'Adunanza Plenaria precisa i rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale 
16. Consenso informato, responsabilità del medico e danno erariale 

 

 

 

 

https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/deepfake-in-tempo-reale-cosa-sono-come-funzionano-e-quali-tutele-per-prevenire-la-minaccia/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/fenomeno-stalkerware-definizione-funzionamento-e-panorama-legislativo/
https://www.key4biz.it/author/valentinovesciodimartirano/
https://www.key4biz.it/post-privacy-shield-il-garante-europeo-la-protezione-dati-un-diritto-fondamentale-nel-mondo/315044/
https://www.key4biz.it/facebook-e-il-valore-dei-dati-cosa-dice-la-sentenza-del-tar-del-lazio/285228/
https://www.key4biz.it/la-protezione-dei-dati-personali-nei-rinvii-pregiudiziali-alla-corte-di-giustizia/280246/
https://www.key4biz.it/riforma-reati-fiscali-cosa-cambia-e-cosa-si-rischia-con-il-nuovo-decreto/277102/
https://www.key4biz.it/appalti-ecco-perche-laggiudicazione-provvisoria-non-esiste-piu/274962/
https://www.key4biz.it/il-cristianesimo-e-il-crocefisso-secondo-larticolo-9-della-costituzione/273118/
https://www.key4biz.it/diritto-alloblio-cnil-vs-google-la-sentenza/272055/
https://www.key4biz.it/facebook-elimina-lo-slogan-e-gratis-e-lo-sara-per-sempre-dalla-home-page-colpa-di-libra/269044/
https://www.key4biz.it/il-diritto-alloblio-e-il-diritto-di-cronaca-secondo-le-sezioni-unite-quando-si-applicano/267097/
https://www.key4biz.it/si-possono-cedere-i-dati-a-pagamento-da-parte-degli-interessati/266715/
https://www.key4biz.it/gdpr-e-videosorveglianza-pubblicate-le-linee-guida-edpb-lanalisi-punto-per-punto/265510/
https://www.key4biz.it/direttiva-pif-ue-frodi/263732/
https://www.key4biz.it/con-il-trojan-si-puo-intercettare-anche-il-cellulare-dei-parlamentari/262991/
https://www.key4biz.it/borsa-al-via-le-nuove-regole-delle-societa-quotate-cosa-cambia/261585/
https://www.key4biz.it/pa-digitale-perche-il-dietrofront-del-tar-lazio-nellutilizzo-dellalgoritmo/261421/
https://www.key4biz.it/la-blockchain-non-e-infallibile-e-il-double-spending-ne-e-un-esempio/259655/
https://www.key4biz.it/il-trattamento-del-dati-personali-delle-persone-defunte-cosa-non-prevede-il-gdpr/258171/
https://www.key4biz.it/cyber-attack-vulnerability-assessment-penetration-il-decalogo-per-prevenire-attacchi-informatici/257107/
https://www.key4biz.it/gdpr-linee-guida-servizi-fornitura-online/256555/
https://www.key4biz.it/egoverment-logica-dellalgoritmo-vs-consiglio-di-stato-chi-vince/256214/
https://www.key4biz.it/cybercrime-quali-sono-le-tecniche-dattacco-alla-luce-del-clusit-2019/255031/
https://www.altalex.com/autori/vescio-di-martirano-valentino/contributi
https://www.altalex.com/documents/news/2019/06/14/algoritmo-e-la-giustizia-predittiva-in-campo-penale
https://www.altalex.com/documents/news/2017/04/28/reati-tributari-e-fallimentari
https://www.altalex.com/documents/news/2016/05/25/soccorso-istruttorio-anche-per-carenze-del-contratto-di-avvalimento
https://www.altalex.com/documents/news/2015/07/13/la-prevedibilita-del-danno-nelle-obbligazioni
https://www.altalex.com/documents/news/2015/05/04/reati-tributari-profili-peculiari-del-concorso-di-persone
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/17/motivazione-anticipata-della-sentenza-quando-scatta-il-termine-per-impugnare
https://www.altalex.com/documents/news/2014/07/23/derivati-e-pa-l-utilizzo-indebito-dell-annullamento-d-ufficio
https://www.altalex.com/documents/news/2013/11/13/reato-omissivo-improprio-e-dolo-eventuale-la-cassazione-fa-il-punto
https://www.altalex.com/documents/news/2013/10/31/incandidabilita-e-decadenza-per-sopravvenuta-incandidabilita-differenze
https://www.altalex.com/documents/news/2013/07/18/giudizio-abbreviato-i-poteri-istruttori-del-giudice
https://www.altalex.com/documents/news/2013/07/16/violenza-sessuale-sussiste-anche-a-distanza
https://www.altalex.com/documents/news/2013/02/05/bioshoppers-una-particolare-figura-di-imballaggio
https://www.altalex.com/documents/news/2012/10/22/violenza-sessuale-e-ripensamento-le-50-sfumature-della-cassazione
https://www.altalex.com/documents/news/2012/06/29/gara-ricorso-principale-e-incidentale-sezioni-unite-vs-palazzo-spada
https://www.altalex.com/documents/news/2011/04/18/l-adunanza-plenaria-precisa-i-rapporti-tra-ricorso-incidentale-e-ricorso-principale
https://www.altalex.com/documents/news/2011/03/18/consenso-informato-responsabilita-del-medico-e-danno-erariale


Incarichi di Docenza: 

• 3 maggio 2020, “Le nuove tipologie di contratto/rapporti di lavoro”, Link Campus University, Master “Cultura 4.0 

Valorizzazione, Marketing, Tecnologia, Finanza. Management per il museo del futuro, Ed. IV”, 3 ore;  

• 2 maggio 2020, “La normativa sulla protezione dei dati”, Link Campus University, Master “Cultura 4.0 

Valorizzazione, Marketing, Tecnologia, Finanza. Management per il museo del futuro, Ed. IV”, 3 ore; 

• 30 novembre 2018, “Risk Assessment of Contracts”, La Sapienza, Corso “Gestione degli Affari Legali 

dell’impresa, Legal Management, 4 ore; 

 

Partecipazione Seminari, Convegni, Formazione: 

• 22 settembre 2020, “Profili deontologici nel corso dell’emergenza da Covid-19: tutela dei dati personali e limiti dell’attività 

professionale”, Toplegal Academy, 5 ore, Webinar; 

• 29 aprile 2020, “L’esecuzione dei contratti ai tempi del coronavirus”, Consiglio Ordine Avvocati Lamezia Terme, 2 

ore, Webinar; 

• 28 aprile 2020, “Il lockdown del processo amministrativo”, Consiglio Ordine Avvocati Lamezia Terme, 2 ore, 

Webinar 

• 23 aprile 2020, “Il ruolo del Responsabile della protezione dei dati (DPO) nelle Aziende, negli Enti pubblici e nelle 

partecipate”, Key to Learn, 2 ore, Webinar; 

• 23 dicembre 2019, “Le tecnologie al servizio delle professione legale”, Prof. A. Del Ninno, 8 ore, Roma; 

• 25 giugno 2019, “La corruzione pubblica e privata: dalla L. 190/2012 alla L. 3/2019. Prevenzione, presidio del rischio, 

controlli e nuove responsabilità”, AICOM e Università Roma Tre, 5 ore, Roma; 

• 17 Aprile 2019, “10° Cyber Crime Conference”, Cyber Crime Conference, Auditorium della Tecnica, 5 ore, Roma; 

• 5 Aprile 2019, “La protezione dei dati personali: Il GDPR un anno dopo. Progettare la protezione - Il Data Protection 

Officer - Le attività ispettive” Unitelma Sapienza- CNR Sala Convegni Via dei Marrucini, 5 ore, Roma; 

• 29 marzo 2019, “Le nuove frontiere della protezione dei dati nell’attuale rivoluzione tecnologica: internet delle cose, blockchain, 

e-privacy”, Consumers’ Forum, Università Roma Tre, 4 ore, Roma; 

• 21 dicembre 2018, “Tavolo sul diritto alla riservatezza: sviluppi normativi e profili comparatistici Italia-USA”, Consiglio 

Ordine Avvocati Roma, Suprema Corte di Cassazione, 3 ore, Roma; 

• 14 dicembre 2018, “L’avvocato negoziatore”, Ius&Mind, 5 ore, Roma 

• 10 dicembre 2018, “Privacy: Il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali”, 

Ius&Mind, 5 ore, Roma; 

• 23 novembre 2018, “Il consiglio distrettuale di disciplina- Codice Deontologico Forense”, Ius&Mind, 5 ore, Roma;  

• 22 al 26 giugno 2018, Attestato di frequenza, “Formazione dei Lavoratori (Giurista d’impresa) D.Lgs. 81/2008”, 

OPTN, 4 Ore, Roma 

• 20 dicembre 2017, “La nuova responsabilità erariale”, Ius&Mind, 8 ore, Roma 

• 18 dicembre 2017, “Abusi edilizi e sanatorie”, Ius&Mind, 8 ore, Roma 

• 15 dicembre 2017, “Guida per il RUP negli appalti di servizi e forniture”, Ius&Mind, 8 ore, Roma 

• 22 settembre 2015, “Il nostro sistema tributario all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo: le questioni ancora aperte”, 

Suprema Corte di Cassazione, Scuola Superiore della Magistratura,3 ore, Roma; 

• 25 settembre 2014, integrazione curriculare “Economia Aziendale”, 25/30, Università Roma Tre, 60 ore, 9 CFU; 

• 25 maggio 2011, 31 maggio 2011, 1 giugno 2011, “Gli ultimissimi arresti pretori in diritto civile, penale ed 

amministrativo”, Corso LexFor, 18 ore, Roma; 

• 24 maggio 2011, “Norme processuali e mutamenti di giurisprudenza”, Suprema Corte di Cassazione, Scuola 

Superiore della Magistratura, 3 ore, Roma 

• 14 aprile 2011, “Le preclusioni nel processo penale”, Suprema Corte di Cassazione, Scuola Superiore della 

Magistratura, 3 ore, Roma 

• 30 marzo 2011, “Consenso informato e responsabilità medica”, Suprema Corte di Cassazione, Scuola Superiore della 

Magistratura, 3 ore, Roma 

• 29 ottobre 2010, “Indagini difensive a dieci anni dalla legge 7.12.2000 n.397”, Camera Penale di Lamezia Terme, 6 

ore, Lamezia Terme; 

• 21 maggio 2010, “Nuovi orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità medica e di consenso 

informato”, Consiglio Ordine Avvocati Sulmona, 5 ore, Sulmona; 



• 29 maggio 2009, “Sviluppo e Legalità, misure di prevenzione, normativa antiriciclaggio, disegno di legge Lazzati”, Camera 

Penale di Lamezia Terme, 6 ore, Lamezia Terme; 

• 19 giugno 2009, “Famiglia unioni di fatto, tra diritto naturale e diritti individuali” Consiglio Ordine Avvocati di 

Lamezia Terme, 4 ore, Lamezia Terme; 

• 30 marzo 2009, “Il contenzioso prefettizio e giurisdizionale da illecito stradale”, AIGA di Lamezia Terme, 3 ore, 

Lamezia Terme; 

• 30 gennaio 2009, “Le linee di riforma della legge professionale: il nuovo procedimento disciplinare”, Consiglio Ordine 

Avvocati di Lamezia Terme, 5 ore, Lamezia Terme; 

• 3 dicembre 2008, “Dal consenso informato all’amministratore di sostegno”, Consiglio Ordine Avvocati di Lamezia 

Terme, 5 ore, Lamezia Terme; 

• 31 maggio 2008, “Diritto penale e processo al crocevia delle riforme: un traguardo ancora raggiungibile?”, AGL, Camera 

Penale di Lamezia Terme, Consiglio Ordine Avvocati di Lamezia Terme, 4 ore, Lamezia Terme; 

• 16 maggio 2008, “Deontologia e procedimenti disciplinari”, Consiglio Ordine Avvocati di Lamezia Terme, 2 ore, 

Lamezia Terme; 

• 19 aprile 2008, “Il nuovo diritto di famiglia, affidamento condiviso aspetti sostanziali e processuali”, Consiglio Ordine 

Avvocati di Lamezia Terme, 4 ore, Lamezia Terme; 

• 27 marzo 2008, “Re melius perpensa: affidamento condiviso tre anni dopo”, LUMSA e Camera Minorile in Cammino, 

5 ore, Roma; 

• 28 marzo 2008, “Evoluzione della figura dell’Avvocato alla luce del nuovo processo telematico”, AIGA di Lamezia Terme, 

3 ore, Lamezia Terme; 

• 15 marzo 2008, “I reati contro la Pubblica Amministrazione: conseguenze patrimoniali”, Camera Penale di Lamezia 

Terme, 4 ore, Lamezia Terme; 

• 11 gennaio 2008, “Il minore autore e vittima di reato: psicologia e diritto”, Consiglio Ordine Avvocati di Lamezia 

Terme, 3 ore, Lamezia Terme; 

• 16 al 30 giugno 2007, “Riforma della Legge Fallimentare”, AIGA di Lamezia Terme, 20 ore, Lamezia Terme; 

• 25 marzo 2006, “Rome International Conference on Child Abuse Diagnosis and investigation 2006”, La Caramella Buona 

Onlus, 5 ore, Roma. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n° 445/2000, che le informazioni riportate nel presente 
curriculum vitae corrispondono a verità. Autorizzo il trattamento dei dati personali per i soli fini consenti dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 relativamente alle finalità ivi tassativamente previste, oltre che ai 
sensi del D. Lgs. 33/2013, e per il tempo ritenuto strettamente necessario. 

 
Frosinone, 24 giugno 2021 

 
 

Avv. Valentino Vescio di Martirano 
 
 

 


