AVV. LINO IULIANO
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
• Data di nascita:
• Luogo di nascita:

1 settembre 1967
Verbicaro (CS)

ESPERIENZE PROFESSIONALI E INCARICHI SOCIETARI
2021 – presente

Consigliere di amministrazione

WOODCOCKS.R.L.
(Milano)

La società è attiva nella gestione e partecipazione in altre società,
nonché finanziamento e coordinamento delle società in cui partecipa.

2008 – presente

Fondatore
Si occupa di consulenza e assistenza legale in materia civile e tributaria

STUDIO LEGALE
IULIANO
(Roma)

2004 – 2008
STUDIO LEGALE
ASSOCIATO
GUERRERA –
IULIANO
(Roma)

2003 – 2008
SIAP – MAN MADE
S.R.L.
(Ferentino – FR)

1999 – 1999
STUDIO LEGALE
NESPEGA & P.
(Roma)

1996 – 1999
STUDIO LEGALE
AVV. MARINO
(Scalea (CS)

1998 – 1999

HANGZHOU SIAP
KANGDA SYNTHETIC
LEATHER MAN.
CO. LTD
(China)

1994-1997

Socio Fondatore
Lo studio si occupava di consulenza legale in materia civile e tributaria ad aziende
privati

Presidente CdA
La società era attiva nella produzione di materiale sintetico per la produzione
di calzature, pelletteria e arredamento
Pratica professionale
Attività di collaborazione in qualità di praticante legale
Redazione atti e partecipazione ad udienze
Pratica professionale
Attività di collaborazione in qualità di praticante legale
Redazione atti e partecipazione ad udienze
Consigliere di amministrazione
La società si occupava della produzione di pelle sintetica per la produzione di calzature
Pelletterie, arredamento

Responsabile Amministrativo e Commerciale

INT. VENTURE
EXPLORER BV
-Branch Lugano(Lugano -CH)

La società operava nel settore della commercializzazione di materiale sintetico
per la produzione di pelletteria e calzature.

ISTRUZIONE E QUALIFICHE PROFESSIONALI
2019 - presente

Suola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista – UNCAT – Roma

2013

Master “Il diritto dei Trust nei paesi di origine e in Italia”- Consorzio Uniforma – Direttore Prof.
Maurizio Lupoi

2013

Corso Famiglia in crisi e interventi del giudice” Scuola Superiore Avvocatura – Scandicci (FI)

2013

Corso “Processo tributario e processo penale “- CNF – Roma

2010

Seminario “ La Giustizia Minorile – Idee e proposte per una riforma” I.N.DI.MI., Roma

2010

Seminario “I Trust e la famiglia” – COA – Roma

2010

Corso “English for italian lawyers” – Uniroma Tre – Roma

2010

Master Universitario II livello “ Diritto di famiglia e minorile” LUMSA – Roma

2009

“Introduzione ai Trust e profili applicativi” diretto dal Prof. Maurizio Lupoi – Roma

2008

Master di specializzazione in “Diritto del Lavoro, contenzioso del lavoro e relazioni sindacali” IPSOA – Roma

2001

Corso di perfezionamento in Diritto di Famiglia e della persona – Centro Studi Giuridici sulla
Persona – Roma

2000

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato

1998

Corso di lingua Inglese presso “Westlingua Language School of English” Galway (IRL)

1998

Corso di lingua Inglese presso “Central School of English” Bristol (GB)

1997

Corso di lingua Inglese presso “International School of English” – Londra

1996

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma

1987

Diploma in Ragioneria presso ITCG di Diamante (CS)

Lingue straniere

Inglese (parlato e scritto – buon livello di conoscenza)

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla
legge n° 675/96, nonché al d. lgs n. 196/2003.
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