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INFORMAZIONI PERSONALI Di Vito Lory

Vico III Cornelia, 2, 03040 Coreno Ausonio Fr (Italia) 

3406110410    

lorydi83@libero.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/2018–alla data attuale Redattore
Salvis Juribus Rivista Scientifica, Napoli (Italia) 

Redazione elaborati in materia giuridica (diritto civile, diritto del lavoro, diritto della famiglia, diritto 
commerciale).

12/2016–12/2017 Collaboratore di studio
Studio associato Santamaria di consulenza del lavoro, Cassino (Italia) 

Inserimento ed elaborazione dati contabili

Predisposizione di contratti di lavoro

07/2014–alla data attuale Collaboratore di studio. Patrocinatore.
Studio legale Guglielmo (specializzato in diritto del lavoro, diritto civile, diritto commerciale e
diritto fallimentare., Formia Lt (Italia) 

Rappresentanza e partecipazione alle udienze.

Studio, supporto e collaborazione nella trattazione delle questioni giuridiche.

Predisposizione e/o stesura di atti e pareri.

Consulenza giuridica.

 

10/2011–03/2014 Praticante avvocato. Collaboratore di studio.
Studio legale d'Ambrosio (specializzato in diritto del lavoro, diritto civile, diritto commerciale 
e diritto fallimentare., Cassino Fr (Italia) 

Partecipazione alle udienze ed espletamento adempimenti di cancelleria presso il Circondario della 
Corte di Appello di Roma (Corte di Cassazione, Corte di Appello di Roma, Tribunale di Roma, 
Tribunale di Frosinone, Tribunale di Latina, Tribunale di Cassino).

Collaborazione nella trattazione di questioni giuridiche.

Predisposizione  e stesura di atti.

09/2011–03/2012 Tirocinante.
Ufficio territoriale del Governo. Ufficio depenalizzazioni (Codice della strada)., Frosinone 
(Italia) 

Formazione guidata all'interno del sistema sanzionatorio amministrativo-affari legali, contenzioso e 
rappresentanza in giudizio.

Predisposizione istruttorie amministrative.

 

04/2011–06/2011 Stagista.
Impresa Insieme S.r.l. (società di consuelenza) (Italia) 
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Implementazione del portale web di marketing territoriale e culturale dei Comuni italiani nella sezione 
dedicata al Comune di Coreno Ausonio.

Creazione di uno portello unico delle attività produttive.

Costituzione e organizzazione di gruppi di lettura nell'ambito della biblioteca comunale del Comune di 
Coreno Ausonio.

11/2007–11/2008 Volontario Servizio Civile Nazionale
Consorzio dei Comuni del cassinate per la gestione dei servizi sociali, Piedimonte San 
Germano Fr (Italia) 

Attività di sostegno e di sollecitazione ricreativa per persone anziane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2018–11/2018

Juris Dico (scuola di preparazione all'esame di abilitazione per la professione forense), 
Roma (Italia) 

Predisposizione atti e pareri di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo

03/2018–03/2018 Percorso formativo (24 cfu) per accesso al F.I.T. - Regolamento 
2018
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino (Fr) (Italia) 

Metodologie e tecnologie didattiche

Pedagogia, pedagogia speciale e didattica

Antropologia

Psicologia

 

03/2017 Carriera universitaria speciale - corsi singoli di economia
Università Pegaso, Napoli (Fr) (Italia) 

Politica economica

09/2016–12/2016 Carriera universitaria speciale - corsi singoli di economia
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino (Fr) (Italia) 

Economia aziendale

Analisi di mercato

09/2014–12/2014

Istituto Regionale di Studi Giuridici di Carlo Arturo Jemolo (scuola di preparazione 
all'esame di abilitazione alla professione forense), Roma (Italia) 

Predisposizione atti e pareri di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

05/2014–06/2014

Centro di Servizio per il volontariato del Lazio in partnership con il Comune di Minturno e il 
Comune di S.S. Cosma e Damiano. Corso in materia di amministrazione di sostegno " 
Abito su misura per la tutela giuridica della persona fragile ", S.S. Cosma e Damiano (Lt) 
(Italia) 

Diritto dei soggetti deboli

Predisposizione di atti ed istanze in materia di amministrazione di sostegno, inabilitazione e 
interdizione.
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Sportelli informativi.

01/2013–07/2013

Istituto Regionale di Studi Giuridici " Carlo Arturo Jemolo ". Corso di preparazione ai 
concorsi per l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati., Roma (Italia) 

Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto 
costituzionale, diritto processuale civile, procedura penale, giustizia amministrativa, deontologia 
forense.

Predisposizione atti, istanze, pareri, temi e analisi/studio di sentenze

01/2012–12/2012

Ordine degli Avvocati di Cassino. Scuola forense., Cassino (Fr) (Italia) 

Predisposizione di atti e pareri di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo

05/2011–06/2011 Mediatore civile e commerciale
Camera ADR Formazione (Napoli) con la collaborazione dell'Ordine degli avvocati di 
Cassino, Cassino (Fr) (Italia) 

Predisposizione verbali di mediazione e simulazioni pratiche

11/2009–03/2011 Dottoressa in Giurisprudenza con votazione 108/110
Università degli Studi di Cassino e del Lazion Meridionale, Cassino (Fr) (Italia) 

Tesi di laurea in istituzioni di diritto privato dal titolo "L'amministrazione di sostegno".

11/2003–10/2009 Dottoressa in Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino (Fr) (Italia) 

Tesi di laurea in diritto penale dal titolo " La disciplina penale dell'aborto "

09/1998–06/2003 Ragioniere e perito tecnico commerciale
I.T.C. "Medaglia d'oro al V.M." (indirizzo giuridico economico aziendale), Cassino (Fr) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

francese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate grazie alle esperienze lavorative maturate, 
soprattutto nel settore forense in cui si è spesso a contatto con colleghi, clienti e terzi in generale.

Tendenza ad instaurare un clima collaborativo con i colleghi, nonché a creare un ambiente lavorativo 
sereno favorevole alla crescita professionale e alla socializzazione.

 

 

Competenze organizzative e Ottime competenze gestionali e organizzative sviluppate grazie alle esperienze professionali svolte, 
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gestionali soprattutto nel settore forense ed in particolare: gestione della responsabilità dei ruoli affidati in piena 
autonomia, rispetto delle scadenze e pianificazione delle attività quotidiane.

Competenze professionali Ottima padronanza della lingua italiana parlata e scritta grazie ai ruoli affidati in studio e in udienza per
la gestione dei rapporti con i clienti, per la stesura di atti e pareri e per la rappresentanza in giudizio.

Buone competenze nella predisposizione di atti e pareri grazie agli studi effettuati e alle esperienze 
professionali maturate.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Capacità di rapido apprendimento dei nuovi programmi

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi Maggio 2014 - Giugno 2014 Corso in materia di amministrazione di sostegno: "Abito su misura per la 
tutela giuridica della persona fragile ", organizzato dal Centro di servizio per il Volontariato del Lazio in 
partnership con il Comune di Minturno, il Comune di S.S. Cosma e Damiano e l'associazione Libera 
Mente. Oggetto del corso: diritto dei soggetti deboli; predisposizione atti ed istanze in materia di 
amministrazione di sostegno, inabilitazione ed interdizione; sportelli informativi.

Appartenenza ad un ordine
professionale

Maggio 2013 - Iscritta all'albo dei patrocinatori dell'Ordine degli avvocati di Cassino

Corsi - Progetto Gennaio 2011 - Giugno 2011 Corso di marketing territoriale e culturale tenuto a cura dell'associazione 
Ser. a. f. con la consulenza di Impresa Insieme S.r.l. Oggetto del corso: di un progetto di 
rappresentanza del territorio comunale.

Pubblicazioni L. Di Vito, Interpretazione e argomentazione, Interpretazioni del funzionalismo giuridico, a cura della 
Prof.ssa Luisa Avitabile, in Collana del dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale, p. 99, Napoli, 2010.
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   ECV 2019-01-08T12:38:26.006Z 2019-01-14T10:46:38.701Z V3.3 EWA Europass CV true                            Lory Di Vito    Vico III Cornelia, 2 03040 Coreno Ausonio Fr  IT Italia  lorydi83@libero.it   3406110410  mobile     true  Redattore <p>Redazione elaborati in materia giuridica (diritto civile, diritto del lavoro, diritto della famiglia, diritto commerciale).</p>  Salvis Juribus Rivista Scientifica    Napoli  IT Italia     false  Collaboratore di studio <p>Inserimento ed elaborazione dati contabili</p><p>Predisposizione di contratti di lavoro</p>  Studio associato Santamaria di consulenza del lavoro    Cassino  IT Italia    true  Collaboratore di studio. Patrocinatore. <p>Rappresentanza e partecipazione alle udienze.</p><p>Studio, supporto e collaborazione nella trattazione delle questioni giuridiche.</p><p>Predisposizione e/o stesura di atti e pareri.</p><p>Consulenza giuridica.</p><p> </p>  Studio legale Guglielmo (specializzato in diritto del lavoro, diritto civile, diritto commerciale e diritto fallimentare.    Formia Lt  IT Italia     false  Praticante avvocato. Collaboratore di studio. <p>Partecipazione alle udienze ed espletamento adempimenti di cancelleria presso il Circondario della Corte di Appello di Roma (Corte di Cassazione, Corte di Appello di Roma, Tribunale di Roma, Tribunale di Frosinone, Tribunale di Latina, Tribunale di Cassino).</p><p>Collaborazione nella trattazione di questioni giuridiche.</p><p>Predisposizione  e stesura di atti.</p>  Studio legale d'Ambrosio (specializzato in diritto del lavoro, diritto civile, diritto commerciale e diritto fallimentare.    Cassino Fr  IT Italia     false  Tirocinante. <p>Formazione guidata all&#39;interno del sistema sanzionatorio amministrativo-affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio.</p><p>Predisposizione istruttorie amministrative.</p><p> </p>  Ufficio territoriale del Governo. Ufficio depenalizzazioni (Codice della strada).    Frosinone  IT Italia     false  Stagista. <p>Implementazione del portale web di marketing territoriale e culturale dei Comuni italiani nella sezione dedicata al Comune di Coreno Ausonio.</p><p>Creazione di uno portello unico delle attività produttive.</p><p>Costituzione e organizzazione di gruppi di lettura nell&#39;ambito della biblioteca comunale del Comune di Coreno Ausonio.</p>  Impresa Insieme S.r.l. (società di consuelenza)     IT Italia     false  Volontario Servizio Civile Nazionale <p>Attività di sostegno e di sollecitazione ricreativa per persone anziane.</p>  Consorzio dei Comuni del cassinate per la gestione dei servizi sociali    Piedimonte San Germano Fr  IT Italia      false <p>Predisposizione atti e pareri di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo</p>  Juris Dico (scuola di preparazione all'esame di abilitazione per la professione forense)    Roma  IT Italia     false Percorso formativo (24 cfu) per accesso al F.I.T. - Regolamento 2018 <p>Metodologie e tecnologie didattiche</p><p>Pedagogia, pedagogia speciale e didattica</p><p>Antropologia</p><p>Psicologia</p><p> </p>  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale    Cassino (Fr)  IT Italia    false Carriera universitaria speciale - corsi singoli di economia <p>Politica economica</p>  Università Pegaso    Napoli (Fr)  IT Italia     false Carriera universitaria speciale - corsi singoli di economia <p>Economia aziendale</p><p>Analisi di mercato</p>  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale    Cassino (Fr)  IT Italia     false <p>Predisposizione atti e pareri di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.</p>  Istituto Regionale di Studi Giuridici di Carlo Arturo Jemolo (scuola di preparazione all'esame di abilitazione alla professione forense)    Roma  IT Italia     false <p>Diritto dei soggetti deboli</p><p>Predisposizione di atti ed istanze in materia di amministrazione di sostegno, inabilitazione e interdizione.</p><p>Sportelli informativi.</p>  Centro di Servizio per il volontariato del Lazio in partnership con il Comune di Minturno e il Comune di S.S. Cosma e Damiano. Corso in materia di amministrazione di sostegno " Abito su misura per la tutela giuridica della persona fragile  "    S.S. Cosma e Damiano (Lt)  IT Italia     false <p>Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto costituzionale, diritto processuale civile, procedura penale, giustizia amministrativa, deontologia forense.</p><p>Predisposizione atti, istanze, pareri, temi e analisi/studio di sentenze</p>  Istituto Regionale di Studi Giuridici " Carlo Arturo Jemolo ". Corso di preparazione ai concorsi per l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati.    Roma  IT Italia     false <p>Predisposizione di atti e pareri di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo</p>  Ordine degli Avvocati di Cassino. Scuola forense.    Cassino (Fr)  IT Italia     false Mediatore civile e commerciale <p>Predisposizione verbali di mediazione e simulazioni pratiche</p>  Camera ADR Formazione (Napoli) con la collaborazione dell'Ordine degli avvocati di Cassino    Cassino (Fr)  IT Italia     false Dottoressa in Giurisprudenza con votazione 108/110 <p>Tesi di laurea in istituzioni di diritto privato dal titolo &#34;L&#39;amministrazione di sostegno&#34;.</p>  Università degli Studi di Cassino e del Lazion Meridionale    Cassino (Fr)  IT Italia     false Dottoressa in Scienze Giuridiche <p>Tesi di laurea in diritto penale dal titolo &#34; La disciplina penale dell&#39;aborto &#34;</p>  Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale    Cassino (Fr)  IT Italia     false Ragioniere e perito tecnico commerciale  I.T.C. "Medaglia d'oro al V.M." (indirizzo giuridico economico aziendale)    Cassino (Fr)  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2   fr francese  B2 B2 B2 B2 B2  <p>Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate grazie alle esperienze lavorative maturate, soprattutto nel settore forense in cui si è spesso a contatto con colleghi, clienti e terzi in generale.</p><p>Tendenza ad instaurare un clima collaborativo con i colleghi, nonché a creare un ambiente lavorativo sereno favorevole alla crescita professionale e alla socializzazione.</p><p> </p><p> </p>  <p>Ottime competenze gestionali e organizzative sviluppate grazie alle esperienze professionali svolte, soprattutto nel settore forense ed in particolare: gestione della responsabilità dei ruoli affidati in piena autonomia, rispetto delle scadenze e pianificazione delle attività quotidiane.</p>  <p>Ottima padronanza della lingua italiana parlata e scritta grazie ai ruoli affidati in studio e in udienza per la gestione dei rapporti con i clienti, per la stesura di atti e pareri e per la rappresentanza in giudizio.</p><p>Buone competenze nella predisposizione di atti e pareri grazie agli studi effettuati e alle esperienze professionali maturate.</p>  <p>Capacità di rapido apprendimento dei nuovi programmi</p>  B B B A A   B    courses Corsi <p>Maggio 2014 - Giugno 2014 Corso in materia di amministrazione di sostegno: &#34;Abito su misura per la tutela giuridica della persona fragile &#34;, organizzato dal Centro di servizio per il Volontariato del Lazio in partnership con il Comune di Minturno, il Comune di S.S. Cosma e Damiano e l&#39;associazione Libera Mente. Oggetto del corso: diritto dei soggetti deboli; predisposizione atti ed istanze in materia di amministrazione di sostegno, inabilitazione ed interdizione; sportelli informativi.</p>   Appartenenza ad un ordine professionale <p>Maggio 2013 - Iscritta all&#39;albo dei patrocinatori dell&#39;Ordine degli avvocati di Cassino</p>   Corsi - Progetto <p>Gennaio 2011 - Giugno 2011 Corso di marketing territoriale e culturale tenuto a cura dell&#39;associazione Ser. a. f. con la consulenza di Impresa Insieme S.r.l. Oggetto del corso: di un progetto di rappresentanza del territorio comunale.</p>   publications Pubblicazioni <p>L. Di Vito, Interpretazione e argomentazione, Interpretazioni del funzionalismo giuridico, a cura della Prof.ssa Luisa Avitabile, in Collana del dipartimento di Scienze giuridiche dell&#39;Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, p. 99, Napoli, 2010.</p> 

