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   CURRICULUM VITAE  

   di EMILIANO VENTURI 

   Avvocato Cassazionista 

nato a Roma il 01/07/1973 

    

 

Stato Civile: coniugato con due figli  

Email: emilianoventuri@hotmail.com 

FORMAZIONE DIDATTICA 

 luglio 1992: maturità scientifica conseguita presso il liceo “G. 

Pellecchia” di Cassino. 

 aprile 2000: laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università 

degli Studi di Perugia (anno accademico 1998/99).  

 giugno 2001: conseguimento del diploma di “tecnico della gestione 

aziendale presso  l’Istituto Ecipa Lazio con il patrocinio della Comunità 

Europea. 

CONOSCENZA LINGUE ESTERE 

discreta conoscenza del francese e dell’inglese, sia parlato che scritto. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

ottimo utilizzo, in ambiente microsoft windows®, del pacchetto office. 

OBBLIGHI DI LEVA 

assolti nel 1999 presso il Distretto Militare di Perugia quale “Caporale 

addetto ai comandi” del Nucleo Forza Assente e Disciplina. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 marzo 1993 - febbraio 1994: impiegato c/o l’Ufficio 

Amministrativo della Società Ideal Ascensori S.n.c. con sede legale 

in Cassino con mansioni svolte quale responsabile affari generali. 

 settembre 2000 - settembre 2002: collaboratore dello “Studio 

Legale Di Mambro” in Cassino quale collaboratore nel settore della 

contrattualistica e tutela patrimoni aziendali (redazione contratti e 

transazioni, recupero crediti, procedure esecutive). 

 ottobre 2002 – ottobre 2004: collaboratore dello “Studio Legale 

Ferdinandi” in Cassino quale collaboratore nel settore giuslavoristico 

e penale. 

 07.10.2004: abilitazione alla professione di Avvocato conseguita 

presso la Corte di Appello di Roma. 

 Dal 07.01.2005: iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di 

Cassino ed esercizio in proprio della professione. 

 Anno 2008 redazione del "Codice dell'Infermiere" per la casa 

editrice Mondostudio Edizioni. Per verifiche, consultare il sito internet 

IBS.it. 

 Aprile 2008: Partecipazione al V Corso di  "Tecnica e Deontologia 

dell'Avvocato Penalista" organizzato dalle Camere Penali presso il 

Tribunale di Cassino. 

 Ottobre 2009: Partecipazione al I Corso “La Riforma del processo 

Civile” organizzato dalla Camera Civile di Cassino.  

 Dicembre 2010: Conseguimento del Diploma di "Mediatore 

Professionista" mediante superamento del corso organizzato dalla 

ADR - Camera di Conciliazione di Napoli. 

 Ottobre 2016: Partecipazione al IX Corso di "Tecnica e Deontologia 

dell'Avvocato Penalista" organizzato dalle Camere Penali presso il 

Tribunale di Cassino. 
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 Febbraio 2017: Partecipazione al I Corso di Specializzazione per la 

formazione dei Custodi giudiziari e dei delegati alle vendite 

giudiziarie organizzato dall’Associazione Custodi Giudiziari e Delegati 

alle Vendite di Roma – Sez. Cassino.   

 Aprile 2017: iscrizione nell’albo speciale degli Avvocati ammessi 

al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione ed alle altre 

Magistrature superiori.     

 

INCARICHI PUBBLICI             

 01 giugno 2011 – 21 maggio 2013: Consigliere comunale della Città 

di Cassino. 

 22 maggio 2013 – 01 febbraio 2015: Assessore al Personale, Affari 

legali e Polizia Locale del Comune di Cassino. 

 25 giugno 2019 ad oggi: Assessore all’Ambiente, Urbanistica e 

Manutenzione del Comune di Cassino. 

 

* * * 

 

Si autorizza il trattamento dei dati sensibili                     

Avvocato Emiliano Venturi 

 

 


