
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Umberto M. Patroni Griffi 

  

  

 

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

 
 
                                                           
Informazioni personali.    
 
Nome  UMBERTO MARIA PATRONI GRIFFI 
Indirizzo  VIA TOLEDO, 116 – NAPOLI - 80132 
Telefono  3335834192 
E-mail  umbertopatronigriffi@live.com 
PEC  umbertomariapatronigriffi@avvocatinapoli.legalmail.it 
 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita  25 novembre 1990 
 
 
Esperienza lavorativa 
  
Date   Dal 20 aprile 2015 ad oggi. 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio legale Sartorio (fori di Napoli e Roma) 

settore  Legale 
Tipo di impiego  Praticante avvocato abilitato - collaboratore presso studio legale. 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Istruzione e formazione 

 Maturata esperienza pluriennale nella gestione dei crediti, consulenza e 
contenzioso per conto di società primarie nel settore della telefonia, Enti 
locali e società (anche sottoposte ad amministrazione straordinaria). 
Redazione atti e pareri in diritto civile, diritto societario, diritto del 
lavoro e risarcimento danni in tutte le sue forme. 
Maturata esperienza nelle procedure esecutive in tutte le loro forme. 
Redazione atti e pareri in diritto amministrativo: lavori pubblici, 
edilizia, urbanistica, appalti, concessioni e contratti con la P.A. e relative 
procedure concorsuali. 
Gestione e monitoraggio del portafoglio crediti.  
Gestione e monitoraggio delle scadenze amministrative, contrattuali e 
tecniche. 
Valutazione stato di insolvenza e chance di recupero crediti. 

 

 
 
 

Date   Anno accademico 2014/2015 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli studi di Napoli Federico II  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Laurea in Giurisprudenza 
Votazione 98/110 

Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza. 
  Tesi di laurea in diritto amministrativo – Titolo tesi: “Gli accordi tra la 

pubblica amministrazione e i privati” -  Relatore Prof. F. Pinto. 
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    Italiano 
 

 

Altre lingue  Inglese 
Capacità di lettura  eccellente 
Capacità di scrittura  eccellente 
Capacità di espressione 
orale 

 ottimo 

 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 

 Ottima capacità nell’uso del computer, sistemi operativi Windows Vista, 
Pacchetto Office, Internet Explorer, Firefox, Safari, posta elettronica e 
PEC etc.  Utilizzo di banche date giuridiche civili quali Pluris, ovvero il 
portale di ricerca online di Giustizia Amministrativa. 
 
 

    
   
 
  
 
 
   
 
 

Madrelingua  

Capacità e competenze 
personali 


