
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Nome e cognome: Giovanni VALERIO 

Data e luogo di nascita: 12 marzo 1977 – Formia (LT) 

Professione: Avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle 

giurisdizioni superiori;  

Indirizzo Via Rubino, 38 – Formia (LT) 

Telefax 0771770063 

E-mail: avv.giovannivalerio@yahoo.com 

Pec: avvgiovannivalerio@puntopec.it 

Iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di 

Latina dal 04.11.2004, attualmente iscritto all’Albo tenuto presso il Consiglio 

dell’Ordine Avvocati di Cassino. Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 

24.02.2017 

*** 

Ha mantenuto un’alta frequenza a corsi di aggiornamento professionale dei quali si 

ricordano: 

- Corso di perfezionamento “Rocco Galli” ( Roma, anno 2002) 

- Corso per la preparazione all’esercizio della professione forense “Prof. Antonio 

Catricalà ( Roma, anno 2003) 

- Le regole sulla competenza nel processo di famiglia ( Roma, 2003); 

- Università degli Studi di Roma: “Master “Diritto Internazionale Tributario 

dell’Impresa”( Roma, 2004) 

- Corso propedeutico all’Iscrizione alle liste difensore d’ufficio ( COA Latina, 2004 ) 

- Iscrizione alle liste difensore d’ufficio ( Latina, 2004); 

- Corso di perfezionamento e specializzazione “Diritto Processuale Societario” 

Istituto Giuridico “A.C.Jemolo” ( Roma, 2006) 

- Corso di perfezionamento e specializzazione “Diritto di famiglia – Gli aspetti 

civilistici del contenzioso familiare . la tutela delle parti e del minore nella fase 

processuale – la mediazione Istituto Giuridico “A.C.Jemolo” ( Roma, 2007) 

-  Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione come tecnica di 

risoluzione dei conflitti ( Istituto C.A. Jemolo Roma 2008) 
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- Conciliatore abilitato presso l’Istituto C.A. Jemolo con sede in Roma, Viale Giulio 

Cesare 

- Corso di perfezionamento il nuovo arbitrato e la conciliazione ( COA Latina 2008) 

- Corso di perfezionamento “L’avvocato e la gestione del conflitto familiare ( COA 

Latina  , 2008) 

- Corso di perfezionamento “Il minore vittima di reato” ( COA Latina, 2009) 

- Corso di perfezionamento “L’interpretazione dell’atto amminiatrativo” ( COA 

Latina, 2009) 

- Corso di perfezionamento ”Il diritto di difesa nelle misure cautelari” ( COA Latina, 

2009 

- Corso “L’interpretazione del contratto tra logica analitica ed ermeneutica giuridica” 

( COA Latina, 2009) 

- Corso sulla questione in tema di esame incrociato ( COA Latina, 2009) 

- Corso sulla Mediazione e Conciliazione ( COA Latina 2010 

- Corso sulla legge 138/201 collegato lavoro ( COA Latina 2011) 

- Corso di perfezionamento per avvocati nelle materie del “Diritto e processo penale 

minorile e problematiche dell’età evolutiva” 

- Corso di Formazione per la qualifica di gestore dell’Organismo di composizione 

della crisi da sovraindebitamento ( DIPEG Cassino 2017) 

- Corso di formazione per difensori di ufficio avanti il tribunale per i minorenni ( 

COA Roma, 2017) 

- Corso di alta specializzazione per avvocato “ Diritto alla immigrazione e alla 

cittadinanza” ( Camera Civile di Cassino, 2019) 

- Modello organizzativo 231/2001 – Antiriciclaggio 231/2007 – Usura bancaria ( 

docenza c/o Intesa San paolo Formazione – Banca Popolare Pugliese – Arianna Sim 

Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale della lingua inglese e 

spagnola  

Capacità e competenze tecniche con computer, attrezzature specifiche, macchinari, 

etc. ( patente ECDL) 

*** 

Dal 2008 al 2018 Consigliere Comunale di Formia  

Dal 2008 al 2013 Presidente della Commissione Turismo, Portualità, nautica e 

Politiche del Mare 



 

 

Presidente della Commissione Cultura del Comune di Formia; 

Nominato membro del Consiglio direttivo dell’Ente Regionale parco Riviera di 

Ulisse ( 29.7.2010) 

 

Autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportasi nel 

presente curriculum vitae 

Formia, 10 gennaio 2022 

 

 

( avv Giovanni Valerio ) 

 

 

 


