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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 1999 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Carrese, via Sabotino n. 12, 00195 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale 

 

 

• Date (da – a) 

  

Aprile 2013 – oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Autorità Garante per l’Energia e il Gas/Acquirente unico, via G. del Monte, Roma (I) 

• Tipo di azienda o settore  Conciliazione  

• Tipo di impiego  Conciliatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Risolvere controversie tra consumatori e fornitori di energia elettrica e gas 

 

  

• Date (da – a)  GIUGNO 2010 – GIUGNO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arbitrato collegiale in Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Arbitrato 

• Tipo di impiego  Arbitro di parte 

• Principali mansioni e responsabilità  Decidere la controversia la responsabilità riguardante responsabilità contrattuale 
nell’affitto di azienda, redigere lodo arbitrale 

 

• Date (da – a)  MARZO 2013 – OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IFOAP S.p.A., via Boncompagni, Roma (I) 

• Tipo di azienda o settore  Docenza nei corsi per conciliatori e nelle materie afferenti le ADR 

• Tipo di impiego  Formatore, docente pratico e teorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento delle tecniche di negoziazione, conciliazione e mediazione 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2012 – OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Primavera Forense, via Santamaura, Rome (I) 

• Tipo di azienda o settore  Docenza nei corsi per conciliatori e nelle materie afferenti le ADR 

• Tipo di impiego  Formatore, docente pratico e teorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento delle tecniche di negoziazione, conciliazione e mediazione 
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• Date (da – a)  FEBRUARY  2005 – JUNE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arbitrato, via Crescenzo Roma (I) 

• Tipo di azienda o settore  Giustizia privata  

• Occupation or position held  Arbitro di parte  

• Principali mansioni e responsabilità  Decidere una controversia riguardante una responsabilità contrattuale 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 1999 – NOVEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CEPU, via del Tritone, Roma (I) 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento di materie del corso di laurea in giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Insegnante e tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnare diritto commercial e private agli studenti universitari 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 1998 – DICEMBRE 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio legale De Meo, via Crescenzo, Roma (I) 

• Tipo di azienda o settore  Contenzioso e consulenza legale 

• Tipo di impiego  Praticante avvocato  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di atti giudiziari, pareri legali, contratti 

  

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1999 – MAGGIO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Codacons, associazione dei consumatori, Via Timavo 2  – Roma (I) 

• Tipo di azienda o settore  Protezione dei diritti dei consumatori 

• Tipo di impiego  Consulente legale e negoziatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza dei consumatori attraverso la consulenza legale 

  

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1995 – DICEMBRE 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio legale D’Amico, via della Giuliana n. 82 – Roma (I) 

• Tipo di azienda o settore  Contenzioso e assistenza legale, diritto civile e commerciale 

• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio dei casi, redazione di atti giudiziari e di pareri legali 

   

   

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Agosto 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pepperdine University, School of Law, Straus Institute for Dispute Resolution, Malibù, 
California (USA), 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di mediazione, “Mediated the litigated case”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Date (da – a) GENNAIO  2008 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera Arbitrale di Roma (I) 

• Tipo di azienda o settore Servizio di conciliazione  

• Occupation or position held Conciliatore e mediatore  

• Principali mansioni e responsabilità Condurre e gestire conciliazioni e mediazioni 
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• Date (da – a) 

  

Luglio 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IE Law School & Scuola Superiore dell’Avvocatura, Madrid, Spagna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Common Law & International Contract Drafting 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Program on negotiation at Harvard Law School, Cambridge, MA, USA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Negotiation for lawyers 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Novembre 2004 – Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Carlo Amore, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato in tecniche di mediazione e conciliazione  

• Qualifica conseguita  Master in mediazione 

 

• Date (da – a) 

  

Luglio - Agosto 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 London School of Economics, London (UK) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Negotiation and bargaining  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Aprile 1996 -  Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana di giuristi europei e Consiglio Ordine avvocati di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 Corso avanzato in diritto comunitario 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Novembre 1989 -  Ottobre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi in diritto civile 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza (100/110) 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE                SPAGNOLO                  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente                buono                    debole 

• Capacità di scrittura  Eccellente                debole                   debole 

• Capacità di espressione orale  Eccellente                buono                    debole 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Ho sviluppato le mie capacità e competenze personali durante I corsi di lingua seguiti 
all’estero, nonché durante i corsi in ADR svolti in Uk e in Usa. 

Sto attualmente lavorando per diversi organismi di mediazione insegnando materie 
connesse con la gestione del conflitto, in cui la comunicazione riveste un aspetto 
fondamentale  

Lavorare in team ha caratterizzato molte delle mie esperienze di lavoro. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 La maggior parte delle mie esperienze lavorative è basata sulla coordinazione e gestione 
delle persone, tra cui responsabile dell’organismo di mediazione Ifoapconcilia Spa e 
responsabile scientifico di tre enti di formazione ed inoltre volontario nel settore sociale e 
giuridico 

 

CAPACITÀ TECNICHE E 

COMPETENZE 
 

 WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, EMAIL 

 

ALTRE CAPACITÀ 

E COMPETENZE 
 

 Componente Commissione Giudicatrice del Master di I livello in mediazione sociale e 
conciliazione organizzato dalla facoltà di sociologia della Università degli Studio di Roma 
“La Sapienza”; 

 

PATENTE DI GUIDA  CATEGORIA B  

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  Avv. Giovanni Giangreco Marotta – Responsabile di Primavera Forense, Via Santamaura,  
46 - 00192 Rome (I), +39.06.4741967 

Prof. Mario Quinto -  Università Gregoriana, Via Boncompagni  21– 00187 Rome 
39.3386357467, 

Avv. Andrea Cimmino – Responsabile Adr Accorditalia S.r.l., Via Nomentana 403, sc. B. 
int.2 - 00162 – Rome (I) tel. 0664005323, 

 

PUBBLICAZIONI   

2014 “La mediazione in materia di responsabilità medica e sanitaria” (Carlo Carrese, Andrea Cimmino), Altalex 
editore, Collana Quaderni del diritto, febbraio 2014, ISBN 9788865040706; 

2013 “la Mediazione” rivista trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti, a cura Marco 
Ceino, anno I, supplemento al n. 2: “la forma ed il contenuto del verbale di accordo”; 

2012 ''Mediazione ed infortunistica stradale (Carlo Carrese, Cauteruccio Romina), Simone Editore, Napoli;  

2012 ''Mediazione: errori della fase preparatoria'' del 14.05.2012(Carlo Carrese, Lucilla OLivieri), eBook Altalex 
Editore;  

2010 “Storia della mediazione”, Temi Romana quadrimestrale anno LVIII N.°1-3, speciale media – conciliazione, 
gennaio/dicembre, Ordine degli avvocati di Roma; 

2010 “Un’esperienza di uditorato nella mediazione statunitense”, Temi Romana quadrimestrale, anno LVIII 
N.°1-3, speciale media-conciliazione, gennaio/dicembre 2010, pagg. 346 e ss. Ordine degli avvocati di 
Roma; 

2010  “Una lite ereditaria tra due fratelli”, Temi Romana quadrimestrale anno LVIII N.°1-3, speciale media – 
conciliazione, gennaio/dicembre 2010, pagg. 351 e ss., Ordine degli avvocati di Roma; 

2005 “Project of district mediation”, atti della quinta conferenza internazionale del World Mediation Forum, 
September 8

th
-11

th
 2005, Crans Montana, Switzerland. 


