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il curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

Fierimonte Emanuele

Indirizzo

Via di Acqua Bullicante n. 217 CAP. 00177 - Roma (RM) Italia

Telefono

06/24408160

Cellulare

328/7570061

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

info@emanuelefierimontepenalista.it
ITALIANA
22 giugno 1982

Esperienza lavorativa
• Periodo
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da gennaio 2007 a giugno 2009
FuturAppalti S.r.l., sede in Roma, Via Luchino Dal Verme n. 90
Impresa specializzata nel settore dell'edilizia

• Principali mansioni e
responsabilità

• Carriera Forense

Collaborazione in ambito amministrativo con intrattenimento dei rapporti con i
clienti ed i fornitori.

Da luglio 2009: Praticante Avvocato
Giugno 2009 – Ottobre 2009: Pratica forense presso lo Studio Legale
Conti-Piccioni, Via Andrea Doria n. 64 (pratica forense in materia di
Diritto Penale e Civile)
Ottobre 2009 – Febbraio 2011: Pratica forense presso lo Studio
Fragale, Via Germanico n. 12 (pratica forense in materia di Diritto
Penale).
Da luglio 2010: Praticante avvocato abilitato.

Febbraio 2011 – Marzo 2013: Pratica Forense presso lo Studio
Legale Di Napoli, Via Savoia n. 72 (pratica forense nella materia del
Diritto Bancario).
Da Marzo 2013: Avvocato iscritto all’albo tenuto dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Ottobre 2013: Fondatore dello "Studio Legale Fierimonte &
Formiconi" con sede in Roma, Via Cremera n. 11, e Cisterna di
Latina, Via Dante Alighieri 27, dove ha ricoperto il ruolo di Avvocato
nelle materie del Diritto Penale e Diritto Bancario.
Da Marzo 2013 a Luglio 2016: Consulenza legale presso
l'Associazione Culturale e dei Consumatori “Cento Giovani” ai fini
della tutela dei consumatori.
3 Febbraio 2017: Organizzazione del seminario "La segnalazione alla
Centrale Rischi. Profili tecnici e giuridici" tenutosi presso la sede
della Provincia di Latina, Aula Loffredo, Via Andrea Costa n.1.
21 Febbraio 2017: Organizzazione del seminario "Ricerca e tutela
contro le malattie rare. La Sensibilità Chimica Multipla" tenutosi
presso la sede della Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università di Roma Tre.

17 Marzo 2017: Organizzazione del seminario "Come gestire i
rapporti di credito con gli Istituti bancari. Profili tecnici e pratici"
tenutosi presso la sede del Comune di Latina, Aula Enzo De Pasquale,
Piazza del Popolo n.1.
Marzo 2017: Fondatore e Presidente del "Centro Studi Fierimonte &
Formiconi" con sede in Roma, Via Cremera 11 e Cisterna di Latina,
Via Dante Alighieri 27.
Marzo, Aprile e Maggio 2017: Ospite a Radio Mania, FM 88.2, nella
trasmissione "Disabili...tanti operatori nel sociale" di Francesco
Galante, per trattare di tematiche giuridiche.
11 Aprile 2017: Ospite su Rai2, Tg2, rubrica "Lavori in corso" per
parlare di liti condominiali.
Novembre 2016, Marzo 2017: Ospite nella trasmissione "Scienza e
lavoro" di Diego Righini, canale 86 digitale terrestre, per trattare
tematiche giuridiche.
29 Settembre 2017: Relatore nel Convegno "Salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. Valutazione del Rischio Stress Lavoro-correlato"
tenutosi presso la sede della Provincia di Latina, Via Andrea Costa
n.1, Latina.
16 Dicembre 2017: Docente nel "Corso di Aggiornamento degli
Amministratori di condominio 2017" in materia di "Responsabilità
penale dell'amministratore di condominio", tenutosi presso
L'Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Ingegneria, Via del
Politecnico n.1.
1 settembre 2018: Partner Fondatore e Titolare di “Fierimonte &
Partner Studio Legale”, Studio che si occupa di tutela e difesa legale
nell’ambito di diritto penale, civile, lavoro, tributario.
25 Ottobre 2018: Relatore nel convegno “Valutazione del rischio
Stress Lavoro-Correlato”. Il ruolo dei Dirigenti, Quadri Apicali e Alte
Professionalità” tenutosi presso la FEDERMANAGER, sede di
Roma.
24 Novembre 2018: Docente nel "Corso di Aggiornamento degli
Amministratori di condominio 2018" in materia di "Responsabilità
penale dell'amministratore di condominio", tenutosi in Roma, presso

l’Hotel Hartis.
18 marzo 2019: Docente nell’evento organizzato da Fideuram Bank
SpA in materia di “Tutela del Patrimonio e rischi patrimoniali”,
tenutosi a Velletri.
23 marzo 2019: Docente nel corso di formazione “La privacy e
l’amministratore di condominio dopo il GDPR 2018”, tenutosi in
Roma, presso l’Hotel Artis.
Da marzo 2019: Consulente e Formatore di ASSIAC – Associazione
Italiana Amministratori e Condomini con sede in Roma, Via di
Casalbertone 109.
Da novembre 2019 a febbraio 2020: redazione articoli di diritto per
la rivista Condominioweb.
Da ottobre 2019 ad oggi Avvocato specializzato in Diritto Penale con
Studio in Roma, Viale Giulio Cesare n.94.

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2001 – Aprile 2009 (Anno Accademico 2007/2008)

Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”
LAUREA IN GIURISPRUDENZA con tesi di laurea nella materia di
Diritto Ecclesiastico avente ad oggetto: “Il vilipendio del ministro di
culto nell’art. 403 del c.p.”.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono

Capacità e competenze
relazionali

Forte attitudine a relazionarsi con altre persone e capacità comunicativa
elevata.
Predisposizione a lavorare in team e analoga capacità di lavorare in
modo autonomo e indipendente, elementi entrambi indispensabili per la
crescita personale e professionale.
Forte determinazione, tenacia e volontà nel raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Ottima capacità organizzativa delle mansioni lavorative.
Abilità strategica nella risoluzione delle problematiche in ambito
professionale.

Capacità e competenze
tecniche

Buone conoscenze dei software, sistemi operativi Microsoft Windows;

Capacità e competenze
artistiche

Studio di pianoforte, chitarra, tromba ed ukulele.

Pacchetto Microsoft Office; Internet Explorer; Firefox; Outlook
Express.

Composizione di brani musicali per pianoforte, chitarre, ukulele ed
orchestra.
Scrittura di Poesie, Racconti, Soggetti, Trattamenti e Sceneggiature
cinematografiche.

Da sempre nutro una passione viscerale per l'arte nella sua complessità.
Dalla letteratura alla musica, al cinema, nonché alle arti figurative.
Scrivo poesie ed altri generi letterari dall'età di quattordici anni.
Il mio primo approccio alla musica l'ho avuto ad undici anni con gli
studi di pianoforte.
L’interesse per la psicologia, materia che ho sempre approfondito con
passione, mi ha consentito di conoscere e valutare ogni aspetto
comportamentale umano, collegato o meno alla materia giuridica, in
quanto da me ritenuto utile, se non indispensabile, sia nelle relazioni
private che professionali.
Nutro da sempre un grande interesse per la criminologia, materia da
me oggetto
di studi tramite la lettura di testi universitari e pubblicazioni di vari
autori.

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

PATENTE DI GUIDA CATEGORIA B

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e
sotto la propria personale responsabilità dichiaro che quanto detto
corrisponde a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.

