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INFORMAZIONI PERSONALI

Mario Postiglione
Via posillipo n. 346, 80123 Napoli (Italia)
3492160557
mariopostiglione92@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
23/04/2018–alla data attuale

Founder
LegalPrivacy, Napoli (Italia)
- Consulenza privacy;
- Adeguamento al regolamento UE 2016/679 ;
- Sensibilizzazione e formazione gratuita del personale aziendale;
- Nomina DPO/RPD;
- Redazione parere in materia di valutazione di impatto.

20/12/2017–alla data attuale

Avvocato praticante abilitato
Studio Legale Casizzone & Peluso, Napoli (Italia)
Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, consulenza legale d'azienda per società e gruppi di
società con particolare riferimento alle materie del diritto del lavoro, diritto societario e commerciale.

18/11/2016–20/12/2017

Avvocato praticante
Studio Legale avv. prof. Andrea R. Castaldo, Napoli (Italia)
Consulenza legale in diritto e procedura penale per conto di persone fisiche e persone giuridiche, con
specifico riguardo ai reati economici, reati tributari, L. 231/2001 e normativa antiriciclaggio. Dopo un
primo periodo di affiancamento ad altri avvocati dello Studio nella redazione di pareri, studio di
fascicoli e preparazione di udienze mi è stata affidata la gestione in proprio di una parte del
contenzioso penale.

15/03/2016–15/10/2016

Collaboratore di studio
Studio Legale Bianco & partners, Napoli (Italia)
Non essendo ancora laureato all'epoca della collaborazione mi occupavo principalmente dello
svolgimento degli adempimenti in cancelleria presso il Tribunale e in segreteria presso la Procura di
Napoli che spaziavano dalla redazione di istanze all'acquisizione di verbali, provvedimenti e 335 c.p.p.
Lo Studio si occupa principalmente dell'assistenza legale penale nel campo dei reati contro la persona
e contro il patrimonio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2011–19/10/2016

Laurea magistrale in giurisprudenza
Università di Napoli Federico II, Napoli (Italia)
Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l' Università di Napoli Federico II con votazione: 101/110.
Tesi in "Diritto processuale penale" dal titolo: " La revisione contra reum". Relatore professore Dario
Grosso. Votazione riportata: 8/8.

28/9/18
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01/04/2018–22/09/2018

Mario Postiglione

Giurista d'impresa
Alma Laboris, Napoli (Italia)
Ho sostenuto la tesi finale del Master in Giurista d'impresa in Diritto Fallimentare/ Restructuring
( Relatore prof. avv. Tommaso Cozzolino) dal titolo: "Il ruolo delle banche negli accordi di
ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. Case study: l' accordo di ristrutturazione del debito del
C.I.S. di Nola".

Corso GDPR
BetaImprese.com, Roma
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Hard skills:
- conoscenze basiche in bilancio e contabilità;
- redazione pareri e atti in materia penale;
- consulenza legale stragiudiziale;
- consulenza legale d'impresa;
- consulenza legale privacy.

Soft skills:
- team working;
- capacità di lavorare sotto pressione e con carichi di lavoro impegnativi;
- problem solving;
- proattività;
- public speaking.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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