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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Giovanni Gialò 

 

  

Per la corrispondenza: Via Carlo Verre n. 54- Casoria (Na) 80026 

 Per ricevimento clienti: Via Pio XII n. 80 – Casoria (Na) 80026 

 081.736.26.61     333.95.31.080        

giannigialo@gmail.com 

PEC: giovannigialo@avvocatinapoli.legalmail.it;  

 

 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 08/04/1981 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

DALLA PIU 

RECENTE ALLA PIU 

DATATA 

 Sostituto d’ udienza dei procuratori del Comune di Casoria, con incarico 

annuale, dal 2013 ad oggi; 

 Affidatario di singoli incarichi legali, nella qualità di difensore degli Enti 

Comunali di Casoria e Caivano (Na);  

 Titolare dello studio legale sito in Casoria(Na); 

 Frequenza al corso di alta formazione giuridica in diritto civile, penale ed 

amministrativo, dal mese di settembre 2011 ad oggi, del Prof. Avv. Mancusi 

Barone, ai fini dell’accesso al concorso in magistratura; 

 Comprovata esperienza nel presenziare e trattare udienze civili ed ottime 

capacità di relazionarmi con i clienti.  

 Pratica forense svolta dal 2005 al 2009 presso uno studio legale sito in 

Napoli, specializzato in diritto civile (diritto di famiglia e dei minori, 

POSIZIONE 

ATTUALMENTE 

RICOPERTA 

 

 Avvocato  
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infortunistica, recupero crediti, custodie giudiziarie, contenziosi 

condominiali, diritti del consumatore, difensori della C.C.I.A.A. di Napoli in 

materia di riabilitazioni di protesti, etc.). 

                                                                    

  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico F. Durante sede 

distaccata di Casoria; 

 Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento) conseguita presso la 

S.U.N. di S. M. C. Vetere con votazione di 94/110 – Tesi di Laurea in 

Istituzioni di diritto e procedura penale “Le circostanze aggravanti ed 

attenuanti del reato”; 

 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Napoli nel Gennaio 2009; 

 Avvocato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello stato; 

 Titolo di conciliatore professionista conseguito il 14/04/2011 presso il CSF 

s.a.s. di Melito di Napoli, accreditato dal Ministero della Giustizia ex D.M. 

18/10/2010 n. 180;  

 Vincitore di selezione pubblica anno 2016 indetta dal Comune di Casoria 

per la nomina di sostituti d’udienza dei procuratori dell’Ente Comunale, 

settore affidato: Polizia Municipale. 

 

 

 

 

Lingua madre  Italiano 

  

Altre lingue 

INGLESE 

COMPRENSIONE  PARLATO    

Ascolto   Interazione    

Competenze 

comunicative 

▪ ottime capacità di relazionarmi con i clienti e attitudine a lavorare in team; 
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Casoria (Na) – 16/05/2016 

Giovanni Gialò 

Competenze 

organizzative e 

gestionali 

▪ Gestione studio legale  

 

Competenze 

informatiche 

▪ Ottimo utilizzo di Word, Excel, Internet, Publisher, programmi di grafica, sistema 

operativo Windows 98/2000/XP/Vista, IOS e Android 

 

Patente di guida ▪ Cat. B dal 1999 

Seminari 

 

▪ Frequenza biennale del Corso di Alta Formazione Giuridica in diritto civile, penale ed 

amministrativo, del Prof. Avv. Giuseppe Mancusi Barone 


