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Avv. Enzo Carnevali 

   Viale Giulio Cesare, 95 – 00192 – Roma; 

     3926673535 

    avvenzocarnevali@gmail.com 

Maschio, 28/06/1993, Italiana 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE LiL

 

 
 

2019 Avvocato, titolo conseguito in data 17.09.2019 presso la Corte di Appello di Roma; 

2017 -2018 Praticante Avv. presso lo studio legale B&P “Bianchini e Partners”, dove mi occupo di ogni ambito e 

aspetto – sia in sede stragiudiziale e giudiziale – del Diritto Civile, Diritto del Lavoro e Recupero Crediti; 

2017 Praticante Avv. iscritto all’ordine degli avvocati di Roma con tessera n. P70161, presso lo studio legale 

 Prof.Avv. Luca de Rosa, titolare della cattedra di diritto penale dell’economia presso l’Università degli 
Studi di Viterbo “La Tuscia”, nonché cultore della materia e collaboratore della cattedra di diritto penale 

 “parte generale” e “parte speciale”, presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 

13/12/2016 Laurea conseguita con un anno e mezzo d’anticipo, con votazione di 110/110 con tesi in Diritto Penale, parte 

 Speciale, dal titolo “Mobbing e Diritto Penale”, Titolare della Cattedra: Prof. Roberto Rampioni. 

2014/2015 Attestato “Teco”, partecipazione conseguita a seguito di una selezione per merito interna all’università. 

2014/2015 Assegnazione per il secondo anno consecutivo della borsa di studio per merito, presso Università degli studi 

di Roma “Tor Vergata”. 

 

2012/ 2013 
 

 Assegnazione della borsa di studio per merito, volta a “premiare il 5% degli studenti più meritevoli per ogni 
  corso di laurea”, presso Università degli studi di Roma “Tor vergata 

2007 - 2012 Diploma di maturità classica, conseguito presso il liceo classico “Marco Tullio Cicerone”, Frascati (RM), Italia. 

 
 
 
 

Lingua madre Italiano  

Altre lingue COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

       

Spagnolo  B1 B1 B1 B1 B1 

       

 

Competenze comunicative ▪	Ottima capacità relazionale sia in contesti universitari, sia nei rapporti interpersonali, ottima capacità 

di comunicazione; 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

− Ottima capacità di gestione del piano di studi individuale, senso dell’organizzazione del piano di studi individuale, ottima capacità 

nella gestione di emergenze ed imprevisti; capacità di studiare in situazioni di stress legate soprattutto alle scadenze derivanti dalle 
sessioni predeterminate; 
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− Ottima capacità di gestione di attività di gruppi di studio; 

− Ottima capacità di Lavoro in Team; 

− Ottima capacità di gestione del cliente, curandone l’aspetto emotivo e gli interessi sia nella fase stragiudiziale che in quella del 

contenzioso giudiziale; 
 

Forte motivazione e entusiasmo nello svolgimento di incarichi e mansioni lavorative. 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 
 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

 

Patente di guida B 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali” e a norma del GDPR n. 679/2016. 


