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Informazioni personali Avvocato

Nome / Cognome Marco  Croce 

Indirizzo   Studio in Roma, Via Nizza, 63

Telefono  06.64780362 Cellulare: 347.0380688

Fax 06.64780362 

E_mail

PEC:

marcross2@libero.it
 

marcocroce@ordineavvocatiroma.org 

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 13/07/1971

Codice fiscale CRCMRC71L13H501V

Partita IVA .08010991001

Settore professionale Iscritto  all’Ordine  degli  Avvocati  di  Roma,  tessera  A28327

Esperienza professionale

1998-2018 Intensa e poliedrica esperienza maturata sin dagli anni della pratica forense presso lo studio dell’Avv.
Antonio  Funari,  sia  nel  diritto  civile  che  nel  diritto  amministrativo,  con  particolare  riguardo  alle
tematiche  del  diritto  sanitario.
Attuali  ambiti  di  esercizio  professionale:  diritto  sanitario,  diritto  amministrativo,  diritto  del  lavoro  e
previdenziale, contrattualistica, diritto condominiale e urbanistica, alcuni istituti del diritto bancario e
assicurativo.

Istruzione e formazione Laureato in Giurisprudenza nel luglio 1997 presso l’Università degli  Studi “La Sapienza” di Roma,
discutendo una tesi in  Filosofia  del  diritto,  con  la  votazione  di  110  e  lode.
Titolo  di  Avvocato  conseguito  nel  2001,  sostenendo l’esame  presso  la  Corte  di  Appello  di
Roma. È abilitato al Patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori. 

Capacità e competenze personali Relazionalità e attitudini nell'ambito professionale forense, negoziale e giudiziale.

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo
(*)

Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzion
e orale
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Inglese
B1

Utente
autonomo

B1
Utente

autonomo
B1

Utente
autonomo

B1
Utente

autonomo
B1

Capacità e competenze È Responsabile dell’Ufficio Legale dell’Ordine della Professione Ostetrica di Roma e di altri Enti e
Associazioni, consulente del Coordinamento Nazionale delle Professioni Sanitarie, nonché consulente
della Consulcesi. Opera, inoltre, in vari ambiti, a tutela di Società, alcune delle quali con Holding  e
attività anche estere. 
È componente del Centro Studi Economico - Giuridici di Roma, Via Nizza 63

Capacità e competenze informatiche Idonee capacità e competenza informatiche, posta elettronica, navigazione e interazione Web

Ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, come modificato dall'art. 15 comma 1
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, il  sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità la
veridicità dei dati e delle qualità personali riportati nel presente curriculum.
Dichiara, inoltre, ai sensi del  Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), di essere informato del
fatto che i dati personali contenuti nel presente curriculum saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale esso viene rilasciato.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del  Regolamento
UE n. 2016/679 (GDPR), che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e rilascia il consenso al riguardo.
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