
 

  
  
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
                                                                        
 
 
 
              INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  MARIO MANZO  
Indirizzo  VIA FRAVITA, 8  - ALBANELLA  (SALERNO) ITALIA  
Telefono  3388143416  - ufficio: 0828319521 

Fax  08281999087 
E-mail    avvmanzo@manzoavvocati.it ; avv.manzomario71@pec.giuffre.it  

 
Nazionalità   Italiana  

 

Data di nascita  29.10.1971 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

        DAL 2006 AL 2017 
        Titolare dello Studio Legale Manzo & Associati – studio strutturato con un team  
        di avvocati (Avv.  Donatella Di Sarlo - Antonietta Caldarone – Avv. Patrizia  
        Nusdeo – Avv. Antonella Capaccio – Avv. Rosita Magazzeno – Avv. Simona  
        Magazzeno – Avv.p. Mattia Passarella       
        Diritto Bancario e finanziario;  
        Tutela dei consumatori;  

                                           Diritto Assicurativo;  
                                           Diritto dei contratti;       
              Recupero Crediti e diritto dell’esecuzione immobiliare.                            
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                                           Date (da – a)          28 ottobre 1996 
      Nome e tipo di istituto di istruzione o           Università degli Studi di Salerno   
                                              formazione 
• Principali materie / abilità professionali           Laurea in giurisprudenza conseguita con votazione di 105/110. 

  oggetto dello studio 
 
 

Date (da – a)  Anno 2004 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e campi di 
attività  

mailto:avvmanzo@manzoavvocati.it
mailto:avv.manzomario71@pec.giuffre.it


 

  
  
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Napoli  
Federico II 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso in “Contrattualistica e clausole Abusive” 

 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
 
06 luglio 2005 
Master organizzato dal Consiglio Nazionale Forense  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 

 “La responsabilità civile ed i suoi riflessi” 

                                      Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 11 dicembre 2005 – 19 dicembre 2005 
Corso di formazione del CNCU presso l’Università della Calabria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 ”Diritto dei consumi alla terza generazione” e “I Principi generali in materia di 
consumo”  

   
 Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Settembre 2007 – Dicembre 2007  
Specializzazione in ADR – Consumer Forum  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ADR con Poste Italiane spa, Telecom Italia, Istituti Bancari, Assicurazioni ed Autostrade 
per l’Italia spa 

 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
 
31 marzo – 01 aprile 2008  
Seminario di studi organizzato da Consumer Forum – Napoli  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 

 operatore di sportello per la conciliazione Enel 

                                      Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 12 maggio 2009 
RES consulting group presso Libera Università San Pio V - Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giornata di studio su “Le nuove regole in materia di trasparenza delle operazioni e dei 
servizi bancari e finanziari” 

   

 Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 16 giugno 2009 
RES consultino group presso Libera Università San Pio V - Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

      
           

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
           

 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
 

     
           

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
           

 Giornata di studio su “anatocismo e commissione di massimo scoperto” 
 
 
 
13 marzo 2010 
Seminario di Studi organizzato da Altalex – Formazione  
 
“ La ragionevole durata del processo – Profili risarcitori e questioni processuali della 
Legge   Pinto” 
 
 
11 giugno e 12 giugno 2010 
Seminario di Studi organizzato da Altalex – Formazione  
 
“Il trust nel sistema giuridico italiano” 
 



 

  
  
 

 
 
                                      Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ottobre 2008 – luglio 2009 
Stage di formazione professionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
– Sezione terza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento degli strumenti giuridici sostanziali e processuali di diritto amministrativo 

   
 Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ottobre 2008 – luglio 2009 
Stage di formazione professionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
– Sezione terza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento degli strumenti giuridici sostanziali e processuali di diritto amministrativo 

 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
 
Ottobre 2008 – luglio 2009 
Stage di formazione professionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
– Sezione terza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 Approfondimento degli strumenti giuridici sostanziali e processuali di diritto amministrativo 

                                      Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ottobre 2008 – luglio 2009 
Stage di formazione professionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
– Sezione terza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento degli strumenti giuridici sostanziali e processuali di diritto amministrativo 

   

 Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ottobre 2008 – luglio 2009 
Stage di formazione professionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
– Sezione terza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
     

  CAPACITÀ / COMPETENZE  
RELAZIONALI E TITOLI   

 
 

 
CAPACITÀ / COMPETENZE  

TECNICHE  
 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
PRIMA LINGUA 

• CAPACITÀ DI LETTURA 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA 

• CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE ORALE 

   
 

  
 

 
Patente o Patenti  

  

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi D.Lgs. 196/2003 

 
 
16 ottobre 2010 
Seminario di Studi organizzato da Altalex – Formazione  
 
“La responsabilità del medico e della struttura sanitaria” 
 
 
28 novembre 2011 
ANCE di Salerno  
 
 
Relatore nel convegno “L’evoluzione del Trust quale tutela del patrimonio” 
 
 
2011 -2012 -2013 -2014 – 2015 -2016 e 2017 
Conciliaconsumatori srl – Organismo nazionale di mediazione ed ente di formazione  
 
Mediatore civile e commerciale e membro del Comitato scientifico ed organizzativo 
dell’Organismo Conciliaconsumatori, accreditato c/o Ministero della Giustizia. 
 
 
 Anno 2015 
Altalex – Formazione 
 
Master su “La Difesa nel contratto di conto corrente e di mutuo”. 
 
 
 
11 -18 – 19 -25 e 26 novembre 2016 – Roma  
Altalex – Formazione 
 
Master su “Recupero del credito ed esecuzioni civili” 
 
 
 
Vivere e lavorare in un ambiente multiculturale; forte propensione a lavorare in team 
Responsabile Provinciale e Componente Nazionale Associazione CODICI 
Componente dell’AGIT (Avvocati giusconsumeristi italiani) 
Responsabile per la Regione Campania dell’UNARCA 
Membro  fondatore – socio Rotary club 
 
Ottima conoscenza del sistema operativo windows e microsoft exel; ottima conoscenza dei 
programmi applicativi: word, power point, adobe reader. 
 ottima conoscenza di internet explorer. 
 
 
Inglese 
 

Buona 
Buona  
 
Buona  

   

 
 
 
Patente B 
 



 

  
  
 

 
 
 

        
           

   
              

     
 

     
           

   
              

         
           

   
              

     

        
           

   
             

              

     

         
           

   
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


