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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
         Avv. SABATO CARBONE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  SABATO CARBONE  

Nato a Eboli (SA), il 12 ottobre 1978.  

Residente in Battipaglia (SA), Via dei Vivai, n. 4. 

Cell. +39 3331491152  Tel. 0828671030 

mail ordinaria : sabatoca@tiscali.it 

mail pec: avvsabatocarbone@pec.ordineforense.salerno.it 

Nazionalità    ITALIANA 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

  

 

Dal 2015 al 30/04/2018 : procuratore fiduciario delegato e sostituto d’udienza 

I.N.P.S. 

 

Dal 2014 : procuratore fiduciario ASSO- CONSUM di Roma 

 

Dal  2009:  attività  autonoma  occupandosi  principalmente  di  contenzioso  

giudiziale  e stragiudiziale attinenti al diritto civile, agrario, previdenziale e del 

lavoro, dei trasporti, del consumo,  commerciale applicato alla gestione delle 

problematiche delle piccole e medie imprese e delle P.A , esecuzioni mobiliari 

e immobiliari, procedure monitorie. 

 

Dal 23.10.2009  iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Salerno previo 

superamento esame di stato d’abilitazione 

 

Dal 2007  al 2009 attività autonoma  in ambito stragiudiziale e giudiziale del 

diritto civile  ed agrario quale praticante avvocato abilitato al patrocinio, 

attività di collaborazione professionale  esterna con studio legale fiduciario 

della Provincia di Salerno per la  redazione di atti e pareri civili e  sostituzione 

in  udienza civile, collaborazione esterna con studio legale specializzato in 

contenzioso giudiziale e stragiudiziale civile in diritto assicurativo  

 

Dal  21  dicembre  2005  al  21  dicembre  2007:  pratica  forense  occupandosi  

principalmente  di pareristica  e  di  contenzioso  giudiziale  e  stragiudiziale  

attinenti  al  diritto  civile,  e  del lavoro  applicato alla gestione delle 

problematiche delle piccole e medie imprese  e delle P.A., recupero crediti, 

diritto fallimentare e diritto delle esecuzioni mobiliari e immobiliari 

 

Dal 6 marzo al 7 giugno 2006: Stage presso l’azienda di trasporti e logistica 

“Satit sud S.r.l.”-Area amministrazione- logistica  

 

Dal 12 settembre 2005 al 1 novembre 2005  : attività di tutorato e ricerca per 

pubblicazioni e lezioni diritto del lavoro e relazioni sindacali per Dipartimento 

di Diritto del Lavoro  -Cref - presso Università degli Studi del Molise . 

 

Dal 7 aprile 2005 al 30 agosto  2005 : Stage presso Azienda Agricola “G. 

Caso”Area amministrazione- risorse umane 

  

   

   

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                                               2022 ( in fase di frequentazione) Corso di diritto del Lavoro presso  

                                                                 Università Telematica Federico II di Napoli 

                                                              

                                                                13/11/2021 Iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti 

   

23/10/2009 Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Foro di Salerno 

 

2021 Corso di Diritto Commerciale presso Università Telematica Federico II di 

Napoli 

 

2019 Corso di Alta Formazione Specialistica in “ La Protezione dei diritti 

Fondamentali nello  Spazio Giudiziario Europeo” presso Università degli Studi di 

Salerno- Jean Monnet Chair  “Judicial Protection of Fundamental Rights in the Area 
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of Freedom, Security & Justice” - SCUOLA SUPERIORE della MAGISTRATURA  

e con il patrocinio Scuola Superiore dell’Avvocatura 

 

2019 Seminario di Studi in “ Il processo decisionale e l’assemblea delle società di 

capitali: questioni operative e gestione dei conflitti” presso SCUOLA SUPERIORE 

della MAGISTRATURA -  Università LUISS di Roma 

 

2018 Corso di Alta formazione per Avvocati in materia “Antidiscriminatoria” presso 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Cons. di Parità Regione Campania 

 

2018 Corso di formazione “Incaricato del Trattamento dei dati Personali” presso 

Università  Internazionale Uni-Nettuno Roma 

 

2018 Corso di formazione “esecutore BLSD” presso Scuola Italiana Emergenza-

SIAATIP accreditato Circolare Ministeriale n.0013917 e Reg. Campania Decreto 

77/2016 

 

2015: Corso di Aggiornamento e qualificazione professionale in “Diritto 

Previdenziale” 

2014 Corso di Aggiornamento e qualificazione professionale in “Mediazione Civile” 

2013 Corso di Aggiornamento e qualificazione professionale in “Diritto del 

consumatore” 

2012 Corso di Aggiornamento e qualificazione professionale in “Diritto del lavoro” 

2011  Corso di Aggiornamento e qualificazione professionale in “Diritto agrario” 

2010 Corso di Aggiornamento e qualificazione professionale in “Diritto dell’arbitrato” 

2009 Corso di Aggiornamento e qualificazione professionale in “Diritto commerciale” 

 

2006  Corso di formazione post-universitaria in “Diritto dei trasporti governo della 

mobilità e logistica delle aziende pubbliche e private”, presso Regione Campania  

 

2006 Corso per “Addetti antincendio in attività a rischio di incendio” conforme al 

D.lgs 626/94 ed al D.M. 10/03/1998 all.IX presso Salernet di Salerno 

 

2005 Master “Infortunistica Stradale” presso Tecnoformaz di Taranto. 

 

2000- 2005 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi del Molise, 

discutendo una tesi in Diritto Commerciale dal titolo “La tutela dei creditori nella 

fusione di società 

2001  Corso  di  Lingua  Inglese  presso  Word  Center  Interpretariato  di  Battipaglia 

 

2000  Corso  di  formazione  “Imprenditorialità  Giovanile”,  progetto  Euroformazione  

Difesa, presso  Ministero  del  Lavoro/Ministero  della  Difesa  riconosciuto  

dall’U.E.:  Strumenti legislativi  a  sostegno  dell’imprenditorialità,  Aspetti contrattuali 

del rapporto di lavoro, procedure regole controlli, ICT, Business Plan, Budget, Conto 

Economico.  

1992- 1997 Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico di Stato “E. Medi” di 

Battipaglia.  

 

 

   

   

   

   

 

 
LINGUE STRANIERE 

 

  Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Buone capacità di problem solving;  

Buone capacità organizzative e attuative; 

Buone capacità di mediazione nelle relazioni sociali; 

Disponibilità a trasferte. 

 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E ARTISTICHE 

 

 Ottima conoscenza pratico-teorica del sistema operativo Windows e di Internet. 

Chitarra livello V anno presso Conservatorio Statale di Musica di Salerno e 

precedentemente presso Liceo Musicale N Paganini di Battipaglia.  

Autore del libro “ Qua c’è qualcosa  che non va” edito da Gruppo Albatros ed. 2011 

 

   

 

PATENTE   B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Obbligo di leva Assolto, presso la Marina Militare, corpo delle Capitanerie di Porto 

 

 
 

   

 

  

  

  

  


		2022-05-23T14:48:17+0200
	CARBONE SABATO




