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CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  SEQUINO Luigi 

Luogo e data di nascita  Mugnano di Napoli 04.02.1976 

Cellulare  3394601601 

E-mail  avvluigisequino@gmail.com 

Indirizzo Studio 
 

 C. so Campano n° 315 

80014 Giugliano in Campania (NA) - ITALIA 

PEC  luigisequino@avvocatinapoli.legalmail.it 

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2001 – 2009 

• Nome del datore di lavoro  Vari Enti Pubblici ed Associazioni di Comuni 

• Tipo di azienda o settore  Enti Pubblici 

• Tipo di impiego  Consulente – Diritto degli Enti Locali- Assistenza e Consulenza per procedure di 
Appalti di Lavori, Beni e Servizi. 
Predisposizione di atti amministrativi relativi a contratti ed accordi nella pubblica 
amministrazione. 
Assistenza legale alla governance locale 

 

• Date (da – a)  2001 – 2006 

• Nome del datore di lavoro  Studio Legale Avv. Tommaso Sequino 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza legale riguardante l’acquisizione dei servizi di e-government a favore 
del cittadino 

• Tipo di impiego  Collaboratore di studio part time 
 

• Date (da – a)  2001 – 2006 

• Nome del datore di lavoro  Studio Legale Avv. Nicola Arena 

• Tipo di azienda o settore  Avvocato civilista specializzato nel ramo della responsabilità civile 
automobilistica 

• Tipo di impiego  Collaboratore di studio part time 
 

• Date (da – a)  2007 - 2014 

• Nome del datore di lavoro  Studio Legale Avv. Tommaso Sequino 

• Tipo di azienda o settore  Avvocato civilista con consolidata esperienza maturata nelle procedure di 
recupero crediti, nelle procedure concorsuali e nel processo esecutivo 

• Tipo di impiego  Procuratore legale full time 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2014 

• Nome del datore di lavoro  Avvocato in proprio 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale avvocato Luigi Sequino con consolidata esperienza maturata 
nelle procedure di recupero crediti, nelle procedure concorsuali e nel processo 
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esecutivo, nel diritto minorile e di famiglia, nel diritto della previdenza socisloe e 
nella responsabilità medica professionale 

• Tipo di impiego  Procuratore legale full time 
 

• Date (da – a)  2008 - 2012 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consigliere Comunale 
 

Date (da – a)  Giugno 2013 

Nome del datore di lavoro  Consorzio ASI Caivano (NA) 

• Tipo di impiego  Componente Consiglio Direttivo 
 

• Date (da – a)  Aprile 2015 

• Nome del datore di lavoro  Arlas 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per il lavoro e l’istruzione 

• Tipo di impiego  Monitoraggio e valutazione dell’impatto e dell’occupazione delle politiche 
formative 

 

• Date (da – a)  Maggio - Agosto 2015 

• Nome del datore di lavoro  Napoli Servizi S. p. A. 

• Tipo di azienda o settore  Società in-house del Comune di Napoli 

• Tipo di impiego  Consigliere O. I. V. Organismo interno di Vigilanza 
 

• Date (da – a)  Luglio 2015 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio Comunale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Laurea in Giurisprudenza 
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 
  SPICCATA CAPACITÀ DI PUBLIC SPEAKING, DI ORGANIZZAZIONE E DI RELAZIONE, CON 

PARTICOLARI ATTITUDINI AL LAVORO IN TEAM. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 IN POSSESSO DI ECDL CONSEGUITA PRESSO L’ISTITUTO “DON LUIGI STURZO” DI 
VILLARICCA (NA) 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE CATEGORIA A e B 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 normativa vigente in materia.. 

 
 
  

 

 __________________________________________ 




