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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Perrino Romano 

Indirizzo(i) Via Zenone di Elea 80 -  04013 Latina - Italy 
Telefono(i) 3319990943   

Fax  
E-mail Romanopiero51@yahoo.it,  Facebook :  Romano Perrino 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  Roma 15/03/1951 
  

Sesso maschio 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

   Avvocato comunitario ,ex dottore commercialista  in pensione . 
Consulenza servizi legali: contrattualistica, società, contenzioso tributario, 
consulenza fiscale, tax planning, ambito internazionale apertura conti esteri 
Registrazione Marchi Comunitari ( Alicante – Spagna ) ,Formazione 
Trust,  diritti umani Cedu. 

  

Esperienza professionale  
  

Date Settembre1990 marzo 2010 avvocato libero professionista (spagna) 
 

Lavoro o posizione ricoperti Marzo 1980/settembre 1990 commercialista  
 

Principali attività e responsabilità Anno 1978-2010 Docente di discipline economico aziendali in istituti superiori 
(Italia) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anno 1978/2010 Istituto Tecnico Commerciale W ODARBY Cisterna di Latina (Italia) 
 

Tipo di attività o settore Legale-Commerciale- Fiscale –Educativo  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1972;                             1992;                                      2004                                  2010 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Laurea In Sociologia;  Economia e Commercio;  Giurisprudenza., Licenciado en Derecho   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università agli Studi di Roma La Sapienza  Roma Italia 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Omologazione del titolo Italiano a quello spagnolo di  Licenziiado en Derecho ! Risoluzione del Mec  
( Ministerio educacion y ciencia )  Madrid. 

  

Capacità e competenze 
personali 

Esami in diritto positivo spagnolo prueba de aptitud in varie università di Spagna certificabili a richiesta  

  

Madrelingua(e) italiano 
 
 
 
 
 

 

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

spagnolo   buono  buono  buono   buono  discreto 

inglese   sufficente  sufficente  sufficente  sufficente  sufficente 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Mi piace lavorare in un ambiente , dinamico ed internazionale conoscere gente ! 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima organizzazione nel lavoro di squadra e individuale capacità intuitive di problem solving 

  

Capacità e competenze tecniche   Contrattualistica, consulenza legale commerciale tributaria contenzioso civile penale tributario, 
amministrativo. Apertura conti estero c/terzi  trusst e società off shore consulenza in investimenti estero 
Spagna e Repubblica dominicana. Diritti umani, proprieta intellettuale, diritto migratorio, Consulenza in 
pratiche di omologazione titoli Italiani in Spagna, Esame avvocato prueba de conjunto. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso basico del pc., word, excel,  

  

Capacità e competenze artistiche Balli caraibici e musica latina  
  

Altre capacità e competenze    Appassionato cucina , arte e musei. Amo viaggiare preferenza  caraibi e fare nuove esperienze.  
  

Patente    A-B- 
  

Ulteriori informazioni  referenze,  studio legale associato Perrino via duca del mare 24/a  Latina, Sudio legale tributario 
Proietti. 

  

Allegati  a richiesta dell’interessato. 
 


