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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Avvocato civilista, con studio in Napoli, via Santa Lucia n. 36 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i)  Filoso Guido 

Indirizzo(i) Via Chiaia n. 59, 80121 – Napoli 

Telefono(i) 081-0320184 329-0711008  

Fax 081-0320184 

E-mail guidofiloso@avvocatinapoli.legalmail.it         studiolegalefiloso@live.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19 luglio 1974 
  

Sesso   Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Giuridico – legale 

  

Esperienza professionale Avvocato  civilista     
  

Date Iscritto al Consiglio dell’Ordine Forense di Napoli dall’anno 2005. 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di studio legale 

Principali attività e responsabilità Contenzioso in diritto civile e tributario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Santa Lucia n. 36, cap. 80132 

Tipo di attività o settore Diritto civile, penale  e tributario 
  

Istruzione e formazione Laurea in Giurisprudenza presso Seconda Università di Napoli.  
  

Date 8 novembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata   Dottore in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

. 

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

Avvocato civilista, consulente esterno per i comuni della provincia di Caserta 

e Napoli; inserito nella short list della A.S.L. NA 1 CENTRO; difensore 

d’ufficio presso Tribunale dei Minorenni di Napoli; altresì, in associato con lo 

“studio legale Monaco” di Napoli, competente in diritto societario, curatele, 

fallimenti e contenzioso  per conto di Agenzia delle Entrate -  Riscossione 

presso Magistratura ordinaria, CTP e CTR.   

mailto:guidofiloso@avvocatinapoli.legalmail.it
mailto:studiolegalefiloso@live.it


Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae di 
Filoso Guido 

80132 – Napoli, Via Santa Lucia n. 36; cell.329/0711008, studiolegalefiloso@live.it pec: guidofiloso@avvocatinapoli.legalmail.it 
 

 

  

Madrelingua Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Ottimo Ottimo Buono 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   10  10  10  10  8 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze 

organizzative 

Competenze gestionali di organizzazione del carico lavorativo ordinario e 

straordinario dello studio  legale. Attitudine al problem solving, buone capacità 

dialettiche ed espositive, e naturale propensione verso i rapporti interpersonali. 

Attualmente dirigo  lo studio di via Santa Lucia Napoli e collaboro con alcuni studi 

legali di Napoli e provincia. 
  

Capacità e competenze 

tecniche 

Esercizio della professione legale, con esperienza decennale, nell'ambito del diritto 

civile, con particolare attenzione: 

Diritto di famiglia: separazioni consensuali e giudiziali, divorzi congiunti e 

contenziosi, ordini di protezione contro gli abusi familiari ex art. 333 c.c. e, 

particolari, consequenziali competenze anche in ambito penale per i connessi reati. 

  Diritto Tributario: contenzioso innanzi CTP e CTR;Tribunale ordinario;  Giudice di    

pace. 

  Diritto del Lavoro, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, recupero crediti, arbitrati. 

 Consulenza legale ed assistenza stragiudiziale rivolta alla P.A e ai privati. Redazione 

ed elaborazione di atti giuridici. Mediazioni ed arbitrati in cui le P.A sono coinvolte  
  

Capacità e competenze 

informatiche 

pacchetto office; internet explorer; microsoft word; windows 7; vista. 

  

  

Patente Patente B; Patente A. 
  

Ulteriori informazioni Corso di lingua in inglese giuridico presso ordine degli avvocati di S.M.C.V.; corso 

di perfezionamento sul procedimento penale davanti al giudice di pace e 

mediazione penale presso ordine degli avvocati di S.M.C.V. 30/06/03; corso in 

diritto dei minori e della famiglia presso Ordine degli Avvocati di S.M.C.V.; Master 

di specializzazione in diritto societario IPSOA 26/01/2008. 

 
  

 . 

Avv. Guido Filoso 

 


