CURRICULUM VITAE
Dati Personali
Nome e Cognome: WILLIAM DI CICCO
Nazionalità:
Italiana
E-avvdicicco@tele2.it
Formazione
•
•

2003: Corso di formazione sul nuovo contenzioso e normativa societaria presso L’Ordine degli Avvocati di Roma
2003: Partecipazione all’International Volunteer Project organizzato dalla UNA Exchange presso The Primrose
Earth Awareness Trust

(PEAT), in Galles, Gran Bretagna.

•

2000: Conseguita abilitazione al patrocinio legale innanzi la Corte di Appello di Roma.

•

1998-2000: Pratica professionale forense presso studio legale.

•

1999: Partecipazione, come capo delegazione della Comunità Capodarco di Roma ONLUS, allo scambio
culturale, legislativo e di formazione in tema di volontariato e servizio civile, presso la Chiesa Evangelica
tedesca in Germania, nella regione della Vestfalia.

•

1997: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con tesi di
laurea in Diritto Tributario – “Natura ed efficacia del c.d. condono fiscale”.

Esperienze lavorative
•

2005:

•

2000-2004: Procuratore legale e difensore abilitato presso la Corte di Appello di Roma

•

2000- 2003: Prestazione professionale presso studio legale.

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma con delibera del 27.01.2005

Gestione del settore lavoro, previdenza, esecuzioni mobiliari, immobiliari e recupero crediti.
Redazione di atti legali in materia civile e penale. Discussione, a nome proprio e quale sostituto
processuale, ad udienze civili e penali.
•

1998-2002: Responsabile nazionale Coordinamento Enti di Servizio Civile, accreditato presso il Ministero della
Difesa, Ufficio Generale della Lava (Levadife) e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ufficio Nazionale Servizio Civile (U.N.S.C.). Gestione ed amministrazione dell’Ufficio Nazionale,
coordinamento unità territoriali, gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione, consulenza in
materia di servizio civile e partecipazione a progetti di formazione e consulenza presso enti privati e
Pubbliche Amministrazioni.

Lingue
•

Inglese: Parlato e scritto, perfezionato in occasione di viaggi in Gran Bretagna e di partecipazione a progetti di
volontariato internazionale.

•

Francese: Parlato e scritto a livello scolastico.

Interessi
•

Servizio civile presso la Comunità Capodarco di Roma ONLUS per 10 mesi, presso famiglia con persona
tetraplegica.

•

Co-fondatore di un sito internet che si occupa di sport, critica letteraria, informazione e poesia.

•

Insegnate di arti marziali e co-fondatore di Accademia di arti marziali.

•

Giudice Federale di I categoria (nazionale) della Federazione Italiana Wushu Kung Fu (Fiwuk).

•

Scrittura, lettura, sport e arte.

Referenze
•

Disponibili a richiesta.

