Enzo Barco

avvenzobarco@gmail.com
+39 3351214724

Avvocato

Via Cavour 2, Bolzano (BZ), Italy

Mi sono trasferito a Bolzano da poco
tempo per motivi familiari e, pertanto, sono
alla ricerca di un'occupazione che mi
consenta di proseguire l'attività di avvocato.
Manifesto sin d'ora piena disponibilità a
valutare impieghi in settori e branche del
diritto diverse da quelle che hanno
caratterizzato la mia carriera professionale

WORK EXPERIENCE

SKILLS

Studio Legale Barco
Avvocato
01/2015 - Present,

Grande esperienza sul campo e totale
autonomia nella gestione del contenzioso
Torre Annunziata (Na)

Achievements/Tasks

L'attività presso il mio personale studio legale si risolve
prevalentemente nell'assistenza ai clienti, sia in fase
stragiudiziale che giudiziale (di merito ed esecutiva), in
relazione a problematiche riconducibili alle seguenti
branche del diritto civile e processuale civile: - Famiglia Proprietà - Obbligazioni - Risarcimento danni - Tutela
dei consumatori - Recupero Crediti. Con minor
frequenza l'assistenza legale viene fornita anche in
materia tributaria, in entrambe le fasi.

Studio Legale Matrone
Collaboratore di studio
03/2011 - 12/2014,

Diritto di famiglia

Contrattualistica

Tutela del consumatore
Recupero crediti e Processo esecutivo
Risarcimento danni, anche in materia di
infortunistica stradale
Utilizzo dei principali software gestionali per
studi legali
Ottime doti comunicative e interpersonali

Boscoreale (NA)

Achievements/Tasks

L’attività di collaboratore presso lo studio legale
Matrone, si risolveva prevalentemente nella redazione
di ricorsi giurisdizionali (al Tar e Consiglio di Stato) ed
amministrativi (al Pres. della Repubblica ed in via
gerarchica) in materia di appalti, pubblico impiego,
diritto urbanistico e diritto ambientale. Si aﬃancava alla
suddetta attività in ambito amministrativo anche
un’importante ed eterogenea attività di studio e
gestione del contenzioso civile in materia di diritti reali,
obbligazioni, contratti, condominio e successioni, sia
dal lato attivo che passivo.

ACHIEVEMENTS
Iscritto presso l'albo degli Avvocati di Torre
Annunziata dal 28/01/2015
Iscritto nell'elenco dei Patrocinatori a spese
dello Stato

LANGUAGES
ITALIAN
ENGLISH

EDUCATION
Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi Federico II
09/2003 - 03/2009,
Votazione 110/110

Titolo della tesi:
"L’esecuzione della
sentenza del Giudice
amministrativo"

INTERESTS
Napoli, Italy

Ambiente
Cibo

Lettura

Sport

Musica

Trekking

Geograﬁa

