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     Curriculum vitae 

       INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nunzio Grasso 

Via Montecassiano 40, 00156 Roma (Italia)  

+39 328/8282097     

grasso.nunzio@gmail.com  

  Sesso Maschile | Data di nascita 06/10/1987 | Nazionalità Italiana  

  

Il master si compone di nuovi corsi esclusivi nel campo della pratica legale, che non sono stati 
approfonditi durante il corso universitario, ad esempio:  

ESPERIENZA   

PROFESSIONALE  

23/07/2015–alla data attuale  Avvocato 

Esperienza consolidata nelle branche del diritto del lavoro e previdenziale, con particolare 

riferimento alle vertenze relative a lavoro domestico e piccole imprese, nonché all’invalidità 

civile ed alle prestazioni ad essa connesse. Inoltre, l’attività legale si estende all’assistenza su 

immigrazione, cittadinanza, permesso di soggiorno, diritto internazionale privato. 

Iscritto al Colegio de Abogados di Santa Cruz de la Palma (Spagna) ed all'Ordine degli Avvocati 

di Roma nella Sezione Speciale D.Lgs. 96/2001. 

 

03/10/2013–22/01/2015 Praticante avvocato abilitato 

Studio Legale Internazionale Marco Pepe 

Via Tuscolana, 4, 00182 Roma (Italia)  

Lo Studio Legale Internazionale Marco Pepe vanta una consolidata esperienza nelle branche 
del diritto civile, fallimentare ed internazionale. E' particolarmente specializzato in diritto civile, 
separazione, divorzio, controversie di natura condominiale, cittadinanza, immigrazione, 
permesso di soggiorno, diritto internazionale privato. 

01/07/2012–alla data attuale  

 

 

Responsabile della comunicazione e Website Editor-in-Chief 

Associazione Italiana Arbitri - Sezione di Roma "G.Dattilo", Via Gregorio VII, 124, Roma (Italia) 

  

Responsabile della redazione del sito web www.aiaroma.it.  

Creazione video per eventi e riunioni tecniche. 

 

01/01/2011–22/12/2011 Collaboratore di Segreteria c/o Ufficio Tesseramento 

Federazione Italiana Giuoco Calcio – Associazione Italiana Arbitri, Via Campania, 47, Roma 

(Italia)  

Controllo, manutenzione ed interrogazione dell'archivio informatico degli associati.   

Inserimento dei nuovi associati e controllo della posizione associativa dei membri già facenti 

parte.  

Amministrazione dei rimborsi spese per le gare nazionali e regionali delle Isole. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

19/04/2014–23/06/2015 

 

Master en Ejercicio Profesional de la Abogacìa (90 ECTS) 
UNIR - Universidad Internacional de la Rioja, Madrid (Spagna)  
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Competenze per avvocati in tecniche di interrogatorio e capacità di negoziazione, dove si 
impara come comportarsi adeguatamente in ufficio per raggiungere una maggiore successo 
per i loro clienti.  

Gestione dello studio legale, per l'avvocato futuro comprende la natura imprenditoriale della 
sua attività, da gestire con criteri di efficienza.  

Deontologia e responsabilità professionale. In questi corsi gli studenti approfondiscono il 
codice deontologico forense e il rapporto con il corpo professionale, oltre alla responsabilità 
che deriva dall'esercizio della loro professione.  

Soluzione stragiudiziale delle controversie. Attraverso questo corso gli studenti avranno 
l'opportunità di entrare nel mondo dell'arbitrato e della mediazione, così importante nella 
situazione giuridica attuale. 

 

Altre lingue 

inglese  

 

spagnolo 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 

avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze organizzative 

e gestionali 

Capacità decisionale e di team-leading, senso dell’organizzazione e buona attitudine alla 

gestione di progetti e di gruppi, acquisiti nel tempo tramite l'esperienza arbitrale. 

Competenze professionali Ottima capacità e predisposizione nelle competenze professionali. Ottimo spirito di gruppo, 

ottima capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali e di comunicazione, acquisiti nel 

tempo tramite l'istruzione personale, gli ambienti universitario ed associativo degli arbitri ed 

alcuni viaggi studio all'estero (Inghilterra, Spagna e Russia). 

 

 Competenza digitale   Buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™); 

 Buona conoscenza delle applicazioni grafiche (Adobe Photoshop e   Adobe Premiere 

Elements). 

 

Patente di guida  B – automunito 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.  

24/07/2013 Laurea in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto  

Internazionale/ EU Law con votazione di 90/110 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) "Guido Carli", Roma (Italia)  

Tesi di Laurea in Diritto delle Organizzazioni Internazionali – “Il ruolo delle organizzazioni 

internazionali nel regolamento della controversia tra Federazione Russa e Georgia” 

 

25/09/2000–05/07/2005 Diploma di Liceo Classico con votazione di 97/100 

Liceo Classico Statale "Mario Cutelli", Catania (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI  
 

Lingua madre Italiano 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
 

 C1 C2  C2 C1 C1 

 B2 B1  B1 B1 B1 
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