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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ARMANDO RICCIONI

E-mail

armando.riccioni@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
ROMA IL 05/02/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da novembre 2009 a marzo 2015

• Dal dicembre 2012 fino a novembre
2014

•

Da novembre 2015 al 30
giugno 2017

•

21/07/2017

Pratica forense ed in seguito collaborazione professionale con lo studio legale Crea – Galdieri,
sito in Roma, Via Paolo Emilio n. 7 in qualità di praticante avvocato abilitato.
Settori: Diritto civile, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto penale. Attività di consulenza
legale per aziende di medie dimensioni.
Qualifica: praticante abilitato.
Principali mansioni e responsabilità: gestione delle pratiche nell’ambito del diritto civile generale
ed esecuzioni, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, gestione del cliente, valutazione della
documentazione e conseguente fattibilità della causa, redazione di pareri di diritto civile, del
lavoro ed amministrativo, redazione di atti giudiziari di diritto civile (responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, diritto di famiglia) e del lavoro. Attività di Tribunale presso i principali Uffici
giudiziari di Roma e del Lazio.
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive della
università di Roma “La Sapienza”, per il progetto di ricerca sugli aspetti giuridici della
procreazione medicalmente assistita e creazione di una banca dati fruibile on line sul portale del
ministero della salute.
Dipendente con contratto di lavoro subordinato presso la Direzione Generale ENAS – Ente
Nazionale di Assistenza Sociale – Ufficio Studi.
Principali mansioni: ricerca e studio delle principali tematiche in materia di diritto del lavoro, della
previdenza sociale e sindacale; monitoraggio e consulenza sulle leggi e sulla giurisprudenza;
supporto e consulenza nelle materie di interesse aziendale; redazione di pareri e convenzioni
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma.
Da settembre 2017 esercita la professione di Avvocato a Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Europeo dell’istituto Convitto
Nazionale “Vittorio Emanuele II” in Roma, con voti 78/100
Diploma di Laurea Magistrale in giurisprudenza conseguito presso l’Università L.U.M.S.A. di
Roma, in data 05/11/2009
Da novembre 2010 a maggio 2012 ha frequentato la Scuola di specializzazione per le
professioni legali presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, presso la quale, in data
30 maggio 2012 ha conseguito il Diploma di specialista.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal settembre 2012 al luglio 2013 ha frequentato il Corso di Alta formazione giuridica Lexfor dei
Consiglieri di Stato dott.ri Francesco Caringella e Roberto Garofoli, attraverso il quale ha potuto

approfondire la propria conoscenza nell’ambito del diritto sostanziale ed in particolare diritto
civile, diritto penale e diritto amministrativo, mediante lezioni frontali e redazione di temi
riguardanti le suddette discipline, per la preparazione del concorso per la magistratura ordinaria,
sostenuto nelle date 25 – 26 – 27 giugno 2014.
• Qualifica conseguita
Novembre 2009: iscrizione all’ordine degli avvocati di Roma in qualità di praticante avvocato.
Giugno 2012: iscrizione all’ordine degli avvocati di Roma in qualità di praticante abilitato.
Settembre 2016: abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la
Corte di Appello di Roma.
Luglio 2017: iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ALTRE LINGUE

Buona conoscenza della lingua ingleseBuona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.
Sufficiente conoscenza della lingua francese, sia parlata che scritta
Buona conoscenza del sistema operativo office.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni scientifiche:
- “La responsabilità civile nella prescrizione e nella somministrazione di farmaci off. Label.
Considerazioni giuridiche e medico – legali”, in Jura Medica – edizioni Colosseum (anno 2012).
- “Nuovi anatemi: l’obiezione di coscienza e la libertà di accesso al farmaco nella contraccezione
d’emergenza”, in rivista on line Prevention and Research (anno 2012)

Ai sensi della vigente normativa sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

