
1 
 

 

                   
 Curriculum Vitae 

  
 
 

 

Informazioni 
personali 

 

Cognome e Nome  Fierro Nicola 

Indirizzo  Via Scese Lunghe n. 27, Castel Morrone (CE), C.A.P. 81020 

Telefono  0823 390331 Cell. 3487076927 

P. Iva  03766830610 

E-mail 

Contatto linkedin 

 nicola.fierro@libero.it 

https://www.linkedin.com/profile/edit?trk=nav_responsive_sub_nav_edit_profile 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17/12/1982 

 

Sesso  M 

 

Impiego / Settore di 
competenza 

 Avvocato, abilitato all’esercizio della professione forense (ottobre 2014)  

 

Esperienza 
professionale 

 

Date  Da Maggio 2010- in corso 

Funzione o posto occupato  Libero professionista autonomo e Collaboratore studio legale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Avvocato – specializzazione in d. penale e d. del lavoro 

2017 Iscrizione nelle liste dei Patrocinatori per il gratuito patrocinio a spese dello 
Stato. 

-2015 Iscrizione all’Ordine degli avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere 

-2015 Iscrizione nelle liste dei Difensori d’ufficio 

 

Si occupa dell’attività d’udienza, degli adempimenti negli uffici e nelle cancellerie, 
della redazione di atti giudiziari  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale a Castel Morrone (CE) 

   

 
 
 
Altre esperienze professionali   

- Collaboratore presso il giornale online ViviCasagiove – Giornalista pubblicista 
12/12/17 
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- Stage presso la fondazione E.n.a.s.a.r.c.o.-Roma, nell’ufficio risorse umane e 
sicurezza sul lavoro (settembre-ottobre 2014) 

 

- Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Castel Morrone, da novembre 
2012 a gennaio 2013. Si è occupato dell’attività di gestione e direzione del settore 
manutentivo 

 

- Assessore alla cultura e alle politiche giovanili del comune di Castel Morrone 
(maggio 2011-aprile 2015). In questo campo, si sono organizzati numerosi eventi 
culturali e sociali 

- Servizio civile 2009-2010, realizzato dalla Polisportiva Castel Morrone. Si sono 
organizzati numerosi eventi sociali e sportivi. 

 
 
 
 

Istruzione e 
formazione 

 

Date  Laurea magistrale in giurisprudenza, conseguita il 16.03.2010 (con voto 101/110) 
Laurea triennale in scienze giuridiche 2006, Diploma di maturità classica 2001 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di maturità classica –Laurea in scienze giuridiche- Laurea magistrale 
LMG/01 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Diritto 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 - Università Federico II di Napoli 

- Liceo Classico P. Giannone di Caserta 

Corsi Formazione  -- Master di II livello in “Esperto in relazioni industriali e di lavoro”, presso 
l’Università di Roma Tre (gennaio 2014-novembre 2014) 

- Corso di Primo Livello di Formazione Tecnica e Deontologica dell’Avvocato 
Penalista, organizzato dalla Camera penale di S. Maria Capua Vetere (maggio 
2012-maggio 2013) 

- Corso “Militerni” per la preparazione all’abilitazione forense (settembre-dicembre 
2012) 

- Corso organizzato dalla Fondazione “E. Sticco” per la professione forense a S. 
Maria C. V.(2011-2012) 

- Partecipazione al meeting “In-Formazione”, organizzato dal Forum Regionale 
della Gioventù (maggio 2012) 

- Partecipazione al corso di formazione professionale in “Operatore educativo per 
soggiorni estivi Inps” (aprile 2013) 

 
                               Pubblicazioni    Articolo su Bollettino Adapt, n. 34 del 6/10/2014- ISSN 2240-2721: “Brewing a       
                                                           better future”: ecco come l’Heineken ha vinto la crisi con le buone  relazioni industriali. 
 
 

Madrelingua  Italiano 
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                          Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione 
scritta 

 

Inglese   B1  B1  B1  B1  B1 

Francese   B1  B1  B1  B1  B1 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
  

 
Capacità e competenze 
organizzative 

 Pubbliche relazioni, buona disposizione al dialogo e all’ascolto, buona capacità 
nella mediazione 

 
   

 
Capacità e competenze 
informatiche 

 Certificazione Pekit expert- Fondazione Sviluppo Europa (11.10.2017) 

 
 
Interessi  Adora occuparsi degli altri, mediante attività di associazionismo, politica, sport. 

Adora la musica, la lettura, navigare su internet, i viaggi. 
 
Patente   B-automunito 

 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo il Dlgs. n. 196/03 
 
Castel Morrone, lì 14/12/2017 

 Nicola Fierro 


