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 Per ulteriori informazioni: 

 

  

 

 

 

                              

Nome  Marco Caliendo 

Indirizzo  Pomigliano d’Arco (NA), Via Matteo Renato Imbriani n.30 

Telefono  081 18823847 –  334 9355 125 

Fax  081 18823847 

E-mail  caliendoavvmarco@gmail.com 

Servizio militare  esente 

C.F. e P.IVA:  CLNMRC88D26F839B - 07496571212 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/04/1988 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2018 - attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Attività libero-professionale presso il proprio Studio Legale in Napoli, alla Piazza Municipio n.84 

• Principale settore  Incarichi assolti nel campo del diritto penale in generale con maggiore propensione al ramo 

penal-societario e ai delitti contro la PA 

• Tipo di impiego  Avvocato - Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento incarichi professionali di fiducia e d’ufficio; Gestione attività amministrativa dello 

Studio; Consulenza legale 

 

• Date (da – a)  2017 - 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Avv. Rocco Maria Spina in Napoli, alla via Nuova Poggioreale n.8 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Tirocinio Forense anche con abilitazione al patrocinio in udienza 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione in udienza; adempimenti; ricerche giuridiche; redazione atti; gestione fascicoli 

affidati 

 

• Date (da – a)  2014 - 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Avv. Cesare Amodio con studio in Napoli, alla via Toledo n.116 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale penale 

• Tipo di impiego  Tirocinio forense anche con abilitazione al patrocinio in udienza 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

 Sostituzione in udienza; adempimenti; ricerche giuridiche; redazione atti; gestione fascicoli 

affidati. 

 

2012 - 2014  

•   Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prometeo Servizi s.r.l. con sede in Napoli, al Viale Kennedy n.5 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi tecnico-professionali nel settore delle Telecomunicazioni e Inserimento Dati 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo 

         

 

 

 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Addetto all’ Ufficio Gare d’Appalto; supporto amministrativo alla progettazione e 

rendicontazione; gestione dei rapporti con Enti e Stazioni Appaltanti. 

 

 

 

 

2007 – 2012  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Spadafora Engineering Cooperation s.r.l. con sede in Nola (NA) alla via Giordano Bruno n.50 

• Tipo di azienda o settore  Impresa specializzata in lavori pubblici nell’ambito delle perforazioni teleguidate, scavi, 

minitrincea, giunzione e posa in opera di impianti di fibra ottica 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità            Addetto Ufficio Gare d’Appalto; Gestione Personale ed Automezzi; Ufficio 

Acquisti              

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2007 / 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giurisprudenza – Magistrale Ciclo Unico 

• Qualifica conseguita  Laurea con votazione 96/110 

 

• Date (da – a)  2001 / 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico-Scientifico Vittorio Imbriani – Pomigliano d’Arco (Na) 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con votazione 80/100 

 

       

     Capacità di ascolto, recepimento e risoluzione delle problematiche  

 Ordine ed equilibrio nella scelta delle attività tecnico-professionali. 

      

MADRELINGUA 

  

Italiana 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità di coordinamento e gestione delle attività aziendali acquisite durante le 

esperienze lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Uso quotidiano del computer, di Internet e della posta elettronica.  

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e Outlook 

Ricerche giuridiche; redazione atti; patrocinio in udienza; consulenza al cliente; buone capacità 

di interscambio con Aziende, Enti ed Istituzioni. 

 

PATENTE   Patente di guida (categoria A-B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Disponibile, pronto e motivato ad instaurare proficui e stabili rapporti di collaborazione 

professionale e/o intraprendere nuovi ed ulteriori percorsi formativi.  

Aperto a nuove esperienze lavorative, soprattutto nel settore della Consulenza aziendale, 

Management di Impresa, Assistenza alla Direzione, Risorse Umane, Gare ed Appalti.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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