
  C U R R I C U L U M  V I T A E

di ATTILIO CAPPA

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ATTILIO CAPPA

Attività professionale AVVOCATO

Residenza VIA SALVATOR ROSA , 18  – 82100 BENEVENTO 

Studio VIA ENZO MARMORALE , 6 – BENEVENTO 

Cellulare (+39) 334.3424283

Telefono (+39)0824.310558 – 0824.29524

Fax (+39)0824.310558

E-mail attiliocappa@alice.it

pec avvattiliocappa@puntopec.it

Nazionalità ITALIANA
Luogo e data di nascita BENEVENTO , 07/11/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da marzo 2002 ad oggi 
Attività degli Studi Legali prima come praticante, successivamente praticante abilitato, 
attualmente AVVOCATO 

• Nome e indirizzo luogo di lavoro Presso Studio Legale Cappa , via XXIV Maggio , 7 – 82100 Benevento .

• Attività di interesse

Collaborazione con lo Studio Bardari – Commercialisti e Avvocati – via Port’Arsa 29 , 
Benevento .
AVVOCATO : Consulenza tecnica e legale in Diritto Civile e dell’Esecuzione Civile .  
Giudiziale e stragiudiziale . Diritto Commerciale . Diritto del Lavoro e della Previdenza 
Sociale . Diritto Comunitario ed Internazione . 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Consulenza Legale civile, del lavoro, tributaria .   Consulenza Societaria .
Consulenza Legale per gli Enti e le Assicurazioni.  
Gestione del  Contenzioso :  Cause Civili .  Diritto Civile e Amministrativo .  
Attività stragiudiziale e contrattualistica . Redazione atti e pareri .
Civile : recupero crediti ; Diritto del Lavoro e della  Previdenza ed Assistenza Sociale .
Servizi  di   Consulenza   per   Contratti  Internazionali  ,  Diritto  Internazionale  e
Comunitario ; 
Diritto Commerciale : collaborazione con studi commerciali per attività di consulenza ed
assistenza imprese in crisi; gestione liquidazioni, concordati, fallimenti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1994
Diploma di Maturità Classica 
conseguito presso il Liceo Ginnasio statale “P. Giannone” di Benevento . 
2002 
Laurea in Giurisprudenza 
conseguita presso l’ Università degli studi di Napoli “FEDERICO II”.
Tesi di laurea in Filosofia Politica “L’ interpretazione della sentenza nell’ermeneutica 
giuridica di Emilio Betti”.
2002 
Corso di formazione forense 
organizzato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Benevento .
2004 
Seminario : L’articolazione dei mezzi istruttori nel processo civile ed amministrativo ;
Organizzato da Anpa e Anf in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio
2004 
Corso di preparazione all’esame di Avvocato (60 ore) 
presso la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali di Benevento.
2005
Corso di Specializzazione in Diritto Internazionale e Comunitario 
presso la Facoltà S.E.A. di Benevento .
2002/2009
Tutor in materie giuridiche al corso di preparazione all’esame di Avvocato organizzato 
da A.n.f. 
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2008/2013
Corsi di aggiornamento professionale nelle materie trattate .

2014 
Corso di formazione : PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI , organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’OCI – Osservatorio 
sulle Crisi d’Impresa , in Benevento dal 2 ottobre all’11 dicembre 2014 

Partecipazione al CONGRESSO INTERNAZIONALE: “Giudice e Professionisti : gli 
attori delle procedure per le crisi d’impresa negli ordinamenti Europei e Latino 
Americani a confronto” – Benevento –13/15 novembre 2014. 

2016
SHORT MASTER in GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA, organizzato dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’OCI – Osservatorio sulle Crisi 
d’Impresa , in Benevento dal 21 gennaio al 23 marzo 2016 . 

2017 
SHORT MASTER “Le nuove esecuzioni civili alla luce delle ultime riforme . Efficienza 
delle procedure esecutive “ organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in 
Benevento dal 10 al 27 marzo 2017.

ESPERIENZA LAVORATIVA 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

     
Attività di avvocato, esercita la propria attività professionale giudiziale ed extragiudiziale
nell’ambito delle discipline civilistiche. 
Ha  acquisito  particolari  ed  approfondite  competenze  nelle  procedure  esecutive  e
concorsuali;  svolge  attività  di  consulenza  in  favore  di  primarie  società  nel  settore
automotive.

L’Avvocato Attilio Cappa  ha concepito l'attività forense come priorità,  estendendo  le
proprie  esperienze  anche  a  livello  internazionale,  garantendo  sempre  la  massima
mobilità  e  disponibilità,   proponendosi  di  assistere  la  clientela  in  maniera
concorrenziale, dando una risposta a qualsiasi tipo di esigenza nel campo  giuridico a
privati, società , Enti  .
Esperienza nel coordinare l’organizzazione e la direzione dell’attività legale, acquisendo
ottile  capacità  relazionali  anche  finalizzate  al  problem  solving  nonché  alla
partecipazione alle udienze presso ogni circondario.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE : 
2003
University of Cambridge : Diploma K.E.T. (A2) di conoscenza della Lingua Inglese
2004
University of Cambridge : Diploma  P.E.T. di conoscenza della Lingua Inglese

• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata in 
ambito lavorativo . 
Rapporti interculturali mantenuti tramite attività professionali e  partecipazione a 
conferenze in ambito nazionale ed internazionale . 
Capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra . lavoro in team e per risultati , forte motivazione nel raggiungimento di obiettivi
e risultati , elasticità ed adattabilità alle esigenze richieste, capacità di coordinamento 
ed amministrazione di persone , cose ed eventi 

CAPACITÀ E COMPETENZE Significative capacità organizzative acquisite attraverso la fondazione della A.N.P.A. 
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ORGANIZZATIVE  (Associazione Nazionale Praticanti e Avvocati ) sez. Benevento nel 2002 con la  
partecipazione ai comitati promotori di convegni , seminari e corsi di formazione ed 
approfondimento . Organizzatore di attività sportive e socio-culturali  . Attività svolta : 
Tutela e difesa degli Avvocati nelle sedi istituzionali centrali e locali – attività di impulso 
legislativo e regolamentare .
Fino al 2014 Segretario Dirigente (Presidente) del Sindacato Forense e 
dell’Associazione Nazionale Forense di Benevento . 
Attualmente membro del Consiglio Direttivi di A.N.F. Benevento

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi ,  dei programmi applicativi e dei linguaggi .

PATENTI A e B 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Il presente è reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

Benevento, 02 ottobre 2017            Firma ___________________________

3


