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Michele Manfredi
Via Pietro Donadio 15

80024 Cardito (NA)
Tel: +39 3930174881

michelemanfredi1994@gmail.com

Luogo e data di nascita:
Napoli, 07.05.1994

 

Informazioni Personali:

Michele Manfredi
Curriculum Vitae

Istruzione e Formazione
2020 - HARVARD UNIVERSITY - Corso online annuale certificato,
completamente in lingua inglese, tenuto dal professor Michael J.
Sandel. Incentrato su materie quali giurisprudenza, filosofia e politica, il
corso tratta di teorie classiche e contemporanee sulla giustizia.
Conseguito brillantemente il 05.01.2020 

2020 - CORSO DIRETTO DAL MAGISTRATO M. SANTISE - Corso
annuale di alta formazione scientifica post-universitaria. Caratterizzato
da lezioni a cadenza settimanale, il corso è basato sullo studio e
sull'approfondimento di tre materie quali Diritto Penale, Civile ed
Amministrativo ed è destinato a coloro che intendono sostenere il
concorso in magistratura o l'esame di abilitazione alla professione
forense 

2018 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - Laurea
Magistrale in Giurisprudenza - Laurea conseguita a 24 anni discutendo
con il professor Dario Grosso una tesi in Diritto Processuale Penale
intitolata "Il doppio binario nella lotta alla criminalità organizzata",
redatta svolgendo uno studio mirato ad approfondire i profili
processuali e gli aspetti controversi del contrasto al fenomeno mafioso.
Conseguita il 16.10.2018 

Esperienza Professionale
Dal 2018: Praticante Avvocato Penalista Abilitato presso Studio Legale
Iasevoli & Partners - Praticantato da avvocato penalista iniziato il 27
novembre 2018. Abilitazione conseguita il 9 luglio 2019 

Dal 2019: Redattore Freelance - Attività di progettazione, ideazione
exnovo e redazione di articoli in ambito di webmarketing, incentrati
principalmente sui temi della comunicazione, dei viaggi e della
tecnologia 

Certificazioni e capacità personali
Lingua Straniera: Inglese C1 ("quasi madrelingua"). Certificazione
English Speaking Board International ltd conseguita in luglio 2018 

Ottime conoscenze informatiche ed eccezionale velocità di battitura al
computer (ben 115 parole al minuto) 

Patente di tipo B 

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003."


