Curriculum vitae di

Aniello Abbate

Aree di specializzazione
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO
RELAZIONI INDUSTRIALI
DIRITTO COMMERCIALE

Formazione
Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” conseguita il 28 maggio 2020 con votazione 110/110 in Diritto
Amministrativo, discutendo una tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “Diritto di accesso
e accesso civico”, relatore Ch.mo Prof. Ferdinando Pinto.
Da settembre 2018 a giugno 2019 ho studiato presso l’Università di Huelva (ES), in
quanto vincitore di una borsa di studio del progetto Erasmus+. Lì ho sostenuto in lingua
inglese e spagnola i seguenti esami:
- Diritto internazionale;
- Diritto dell’Unione Europea;
- Tutela Internazionale dei Diritti Umani.

Diploma Scientifico presso il Liceo Scientifico “Istituto Salesiano Sacro Cuore” di Napoli.

Esperienze professionali e di lavoro
Da novembre 2020 ammesso al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla
Fondazione ADAPT.

Da ottobre 2019 - in corso: Praticante Avvocato presso Pisani Law Firm - Studio
Legale Prof. Avv. Luca Pisani.
Tra le attività svolte:
-

Collaborazione nella redazione di pareri, atti giudiziali e stragiudiziali nei
seguenti ambiti:
• diritto commerciale;
• diritto societario;
• diritto fallimentare;
• diritto bancario e finanziario.

Da giugno 2018 – in corso: Iscritto all’Ordine dei giornalisti, categoria pubblicisti.

Da maggio 2015 – in corso: Fondatore e direttore editoriale della testata giornalistica
DailyNews24.it.
Sono uno dei soci fondatori di questa testata giornalistica. Il sito nel corso del 2020 ha
raggiunto i 5 milioni di pagine viste mensili, divenendo così uno dei giornali online, tra
quelli aventi sede in Campania, più letti in assoluto.

Competenze professionali
Redazione report, ricerca giurisprudenziale, conoscenza dei principali istituti del diritto
commerciale e civile.
Conoscenza del diritto commerciale, in chiave storica-evolutiva e con una visione
progettuale.

Competenze linguistiche
Ottima conoscenza dello spagnolo scritto e parlato
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato

Competenze informatiche
Buona conoscenza del Pacchetto Office

Competenze personali e relazionali
Affidabile, ambizioso, volenteroso, leale, curioso, incline al confronto, capace di lavorare
in gruppo ed individualmente, in grado di organizzarsi in autonomia.
Attitudine all’analisi e alla ricerca di soluzioni tecniche per rispondere a bisogni reali.

Interessi extraprofessionali
Sport, giornalismo, viaggi.

Informazioni personali
Aniello Abbate
Nato il 7 maggio 1995
Residente a Giugliano in Campania, Via Antica Giardini 34

