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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALFANO ROSARIO 

Indirizzo professionale   VIA PARROCO FEDERICO, n. 35 - 80045 Pompei (NA), Italia 

Telefono  0818633479 - 3474938772 

Fax  0818633479 

E-mail  studiolegale.alfano@libero.it   rosario.alfano@forotorre.it (pec) 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  20/07/1972, Pompei (NA) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• professione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ulteriori esperienze 
professionali 

 

 

 

 

 

 

 insegnamento 

 Avvocato, titolare di proprio studio legale, dallo stesso fondato, nell’anno 2001, con 
significativi traguardi raggiunti in tema di clientela consolidata e nella professionalità del 
servizio prestato.   

Il sottoscritto avv. Rosario Alfano, dichiara di aver assolto incarichi in materia di diritto 
civile, recupero crediti, locazione, diritto amministrativo, contrattualistica ed appalti 
pubblici, consulenza e contenzioso aziendale e del lavoro, infortunistica e diritto penale. 
Tra le attività svolte: transazioni, conciliazioni, giudizi civili e giudizi penali in primo e 
secondo grado, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, esecuzioni di sfratti per morosità, 
controversie condominiali, diritto di famiglia. 

Lo scrivente difende numerose aziende locali. 

Lo scrivente è fiduciario del Comune di Palma Campania e del Comune di Pompei 
e lo è stato del  Comune di Santa Maria la Carità. 

 

Come mediatore professionista ha presenziato numerosi procedimenti di conciliazione 
presso l’Organismo di conciliazione Medarb, sedi di Nola, Pompei, Nocera Inferiore e 
Napoli, nonché presso l’Organismo di Conciliazione presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torre Annunziata, nonché presso l’Organismo di Conciliazione 
Mediamaster, sede di Pompei. 

È altresì responsabile della sede di Pompei dell’Organismo di mediazione 
Med.arb. s.r.l., via Parroco Federico n. 25, Pompei. 

 
Abilitato all’insegnamento CDC A046, discipline giuridiche ed economiche, dall’anno 
2000, nel mese di  novembre 2015 veniva assunto da MIUR, come docente a tempo 
indeterminato, veniva assegnato all’ambito 21 Toscana, Pistoia ed in particolare 
all’Istituto alberghiero “Martini” di Montecatini Terme, ed assegnato in via provvisoria, 
part time, presso l’istituto Pantaleo di Torre  del Greco 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data  08.03.01 

Qualifica conseguita  Iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Torre Annunziata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 diritto civile – recupero crediti –– contrattualistica – consulenza e contenzioso aziendale 
e del lavoro -  infortunistica – penale 

Data   2001 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche presso gli istituti 
di istruzione secondaria superiore  

Data  04.07.97 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in giurisprudenza con voti 106/110 presso l’Università degli Studi Federico II – 
Napoli 

Data  1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Maturità scientifica con votazione di 60/60 Liceo Scientifico “E. Pascal” Pompei 

 

Esperienze professionali 
presso Comuni  

  

Dal 2008 Avvocato fiduciario del Comune di Santa Maria La Carità, Avvocato 
fiduciario del Comune di Pompei, dal 2010 Fiduciario del Comune di Palma 
Campania 

 

Altri titoli 

 

Abilitato al Patrocinio innanzi 
alle Magistrature Superiori 

 

Incarichi istituzionali ed 
associativi 

  

Dal Gennaio 2011: mediatore professionista, iscritto presso la Med. Arb. S.r.l. di Nola; 

 

dal 22.04.2016 – Avvocato Cassazionista  

 

 

Dal 2013 Presidente Associazione Nazionale Avvocati Italiani (ANAI) sez. di Pompei; 

2014 Delegato eletto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata  

a partecipare al Congresso nazionale Forense di Venezia 

2016 Delegato eletto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata  

a partecipare al Congresso nazionale Forense di  Rimini 

dal gennaio 2018 al febbraio 2020 Presidente dell’Osservatorio permanente per la  

Legalità del Comune di Comune di Pompei 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 Ottima conoscenza nell’uso del PC con sistema operativo Windows, pacchetto 
Microsoft Office e Processo civile telematico. 

 
PATENTE O PATENTI   B. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  CF LFNRSRS72L20G813E - PIVA 03954611210 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR. 445/2000 e succ. mod., le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.  

 

Pompei, lì 27.08.2020 

Avv. Rosario Alfano 
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