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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) DELLA PORTA MARIO 

Indirizzo(i) Via Roma n. 12 – 84015 Nocera Superiore  

Telefono(i) +39 081 5176833 Mobile +39 340 9302333 

E-mail avvmariodellaporta@gmail.com p.e.c. dellaportamassimo@pec.giuffre.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/07/1973 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Avvocato  

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato – iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novera Inferiore con tessera n. 699/A, con 
studio in Nocera Superiore (SA) alla via Roma n. 12   

Tipo di attività o settore Civile e Amministrativo, con patrocinio in favore di Comune di Nocera Inferiore, Comune di 
Roccapiemonte, Provincia di Salerno, Agroinvest s.p.a. 

  

Date 10/2002 – 12/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente in seno alla Commissione Speciale sulla condizione giovanile in Campania della Regione 
Campania giusta decreto di nomina n. 128 del 25 ottobre 2002 del Presidente del Consiglio Regionale 
della Campania 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania  
  

Date 10/2006 – 06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale  

Principali attività e responsabilità Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Provincia di Salerno – Ufficio Trasporti dal 
01.10.2006 al 01.10.2007, giusta convenzione prot. 318183 del 2006.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Salerno 

Date 1/2007 – 05/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale  

Principali attività e responsabilità Consulente legale Ministero dei Trasporti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Trasporti 

Tipo di attività o settore Settore legale 
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Data  
 

Posizione ricoperta 
 

Data  
Posizione ricoperta 

 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

2010/2012 
 
Amministratore Soc. Coop. Ci Siamo noi a r.l. 
 
2014 
Consulente legale con funzione di supporto al R.U.P. per la redazione del P.U.C. 
 
Comune di Nocera Superiore 
 
office, Excel, Access, Internet Explorer 

  

Data 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

Data 

2005 
 
 
Corso  “Intensive English Language Program 
  
Univerity of Bangor, Wales (UK) 
 
 
 
09/1996 – 11/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto amministrativo, Diritto civile, Diritto del lavoro, Diritto tributario.   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Salerno , facoltà di Giurisprudenza 

Data  07/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma maturità classica  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, latino, greco, filosofia, lingua straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico G.B. Vico di Nocera Inferiore, Piazza Cinaciullo  – 84014 Nocera Inferiore  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

 

Il sottoscritto Della Porta Mario nato a Nocera Inferiore il 04.07.1973 e residente a Nocera Superiore in 

via Roma n. 12 consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445\2000, le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria 
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responsabilità che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae composto di n. 2 pagine 

rispondono a verità. 

Il sottoscritto Della Porta Mario nato a Nocera Inferiore il 04.07.1973 e residente a Nocera Superiore in 

via Roma n. 12, in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento 

degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.lgs. 196/2003 

Salerno   lì 14 maggio 2015 

Avv. Mario Della Porta 
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RELAZIONE DI ACCOMPAGAMENTO AL CURRICULUM VITAE 

CIRCA LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIEPNDENTE DI 

VALUTAZIONE  

Il sottoscritto avv. Mario Della Porta nato a Nocera Inferiore il 04.07.1973 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445\2000, le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti, provvede con la 

presente a relazionare sulle esperienze professionali di cui al curriculum vitae. 

AREA DELLE CONOSCENZE 

Il percorso di studi universitari, conclusosi con il conseguimento della laurea in 

Giurisprudenza nel 1997 con tesi su “Leasing Immobiliare e Patto Commissorio”, è 

stato improntato ad un indirizzo prevalentemente tipo civile ed amministrativo. 

Tant’è che ciò ha caratterizzato la successiva attività professionale del sottoscritto 

che esercita la professione di avvocato con iscrizione all’albo presso il Consiglio 

dell’ordine degli Avvocati del Tribunale di Nocera Inferiore dal 2001. L’istante ha 

incrementato la conoscenza dell’inglese frequentando programma specifico presso 

l’University of Bangor in Galles (UK).  

AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Molteplici sono state le esperienze professionali che hanno visto l’istante spesso 

assumere il patrocinio di Enti Pubblici (Comune di Nocera Inferiore, Provincia di 

Salerno, Comune di Roccapiemonte ) e società partecipate (Agroinvest S.p.a) in 

controversie di carattere amministrativo e civile sia innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale che innanzi al Tribunale ordinario. 

AREA DELLE CAPACITA’ O COMPETENZE SPECIFICHE 

Intensa è stata altresì l’attività di consulente legale svolta sempre in favore di Enti 

Pubblici. A tal fine si segnala l’attività svolta in senso Commissione Speciale sulla 

condizione giovanile in Campania della Regione Campania giusta decreto di nomina 

n. 128 del 25 ottobre 2002 del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, 

nonché quella prestata in favore del Ministero dei Trasporti. 

Per circa tre anni il sottoscritto ha altresì svolto attività di supporto con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa presso la Provincia di Salerno presso 

l’Ufficio trasporti, contribuendo alla riorganizzazione delle risorse umane e gestionali 

dell’ufficio. Circa l’attività di managment l’istante è stato Amministratore di società 

cooperativa per circa due anni tra il 2010 e il 2012 (soc. Coop. Ci Siamo Noi a r.l.), 

maturando esperienza nella gestione del personale e della valutazione  del personale 
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Nel 2014 l’esperienza di partecipazione/coordinamento di gruppi di lavoro 

.nell’ambito della pubblica amministrazione si è arricchita attraverso la nomina quale 

componente legale del’Ufficio di Piano nominato dal Comune di Nocera Superiore 

per la redazione del piano urbanistico comunale. 

Il sottoscritto Della Porta Mario nato a Nocera Inferiore il 04.07.1973 e residente a 

Mercato San Severino Via Codola n. 30 – fraz. Costa – San Vincenzo, in merito al 

trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.lgs. 196/2003 

Distinti saluti 

Nocera Superiore addì 14 maggio 2015 

Avv. Mario Della Porta  

 


