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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Dal 2008 al 2016 

 
- Avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – tess. A40963. 

 
- Responsabile legale della TEAMRAW2016 detentrice del brevetto di utilità industriale del cuscino 

salva vita bambini per auto - http://teamraw20160.webnode.it/ 
- Docente, per conto della Randstad, della HR VALUE, della ManPower, della PerCorsi S.p.A.., della 

Talentform S.r.l. e della Make it so delle materie: “sicurezza sul posto di lavoro – D.Lvo 81/08” e 
    “sistemi anticaduta”; 

 
- Docente presso l’Università Tor Vergata di Roma della materia “igiene e sicurezza sul posto di 

lavoro” nel mese di settembre 2011.  
 
 
 
ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE 

 

 Iscrizione nell’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

tess. A40963;  

 Esperto scienze forensi “FORENSI X” e “FORENSI X II” con riconoscimento di 60 crediti 

formativi e deontologici; 

 Docente per conto della Medialex e relatore in alcuni convegni relativamente al diritto 

condominiale ed assicurativo; 

 Attestato di mediatore civile professionista conseguito presso l’Organismo di Mediazione 

MediaLexItalia conseguito in data 06.03.2012;  
 Attestato di “Amministratore di condominio professionista qualificato A.N.A.M.M.I.”;  

 
 Attestato di idoneità alla iscrizione all’albo dei difensori di ufficio presso la Corte di Appello 

Penale di Roma;  
 

 Attestato di idoneità di promotore finanziario e di agente di Borsa presso l’Albo Nazionale dei 
Promotori Finanziari della Camera di Commercio di Roma rilasciato dalla Consob il 
03.05.2003;  
 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 22.04.2002 presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

con tesi in materia di istituzioni di diritto privato “l’usucapione dei beni immobili, orientamenti 

dottrinali e giurisprudenziali”;  



 

 
 
COMPETENZE  
PERSONALI  

Ingelse, francese e 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE  
 

spagnolo SCRITTA  

    
 

  
Ascolto Lettura Interazione 

Produzione   
 

  
orale 

  
 

       
 

  sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente Sufficiente 
 

 
Competenze communicative 

 
 possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mie esperienze di docente d’aula 

e di relatore in vari convegni. Competenze organizzative e gestionali 
 

 possiedo delle ottime competenze organizzative in quanto gestisto il mio studio legale da almeno 10 

anni e collaboro alla progettazione dei corsi in materia di igiene e sicurezza nei posti di lavoro e in 

materia dei sistemi anticaduta. 
 
 
Competenze informatiche 
 

 ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

 
Patente di guida A e B 

 
 
 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
Conferenze Seminari La riforma del diritto condominiale e la mediazione in ambito condominiale presso  

la Camera dei Deputati. (link: https://www.youtube.com/watch?v=0zq0frimrwg)  
Dal 2003 partecipo a Corsi formativi indetti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  
di Roma in ambito penale, civile e commerciale. 

 
 
 
Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196e successive modifiche in materia di protezione dei dati personali. 
 
 

 
Roma, 08.07.2016 (avv. Walter Cillaroto) 

 


