
CURRICULUM VITAE 
 

AVV.  PAOLO DIFALCO 
Civile, penale, tributario 

 

  e-mail avv.paolodifalco@gmail.com 

pec paolo.difalco@oav.legalmail.com 

Studio: in Genzano di Roma (RM) Via Calabria n.5 – Aprilia (LT) Via Aldo Moro n.43/D 

DATI ANAGRAFICI 
 

Nato a Marino (RM) il 13 luglio 1973 

Cittadinanza: italiana 

Residente in Genzano di Roma, Via Roma n. 34 – 00045  

Patente: A e B 

Cell.: 3347091397  

Tel.: 06.9391200 

E-mail : avv.paolodifalco@gmail.com 

FORMAZIONE E STUDI 

2011 Attestato di mediatore - conciliatore presso l'Ordine degli avvocati di Velletri; 

 

2008 Superamento esame avvocato presso la Corte di Appello di Roma; 

 

2003/04   Partecipazione al Corso annuale per la preparazione all’esame di Avvocato, presso 

l’Istituto Ceida di Roma; 

 

2003 Corso annuale di Perito Assicurativo presso l’European Master Institute;   

      

 

2002      Inizio pratica forense presso lo studio dell'Avv. Vittorio Pacchiarotti sito in Genzano di 

Roma Via Calabria n.5 

 

2002  LAUREA IN GIURISPRUDENZA presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma in 

data 10.5.2002, con votazione finale di 98/100  -  Titolo tesi: “Il trattamento fiscale delle 



imprese e dei prodotti assicurativi” (Scienze delle Finanze e Diritto finanziario); 

   

 

1999/2000  Servizio militare svolto presso i Vigili del Fuoco (Fureria Battaglione) 

 

 

1998 Corso di formazione per agente assicurativo presso Alleanza Assicurazione con sede in 

Genzano di Roma, con gestione diretta  portafoglio clienti; 

  

1993  Qualifica di programmatore base Clipper e DB3 rilasciato dalla Regione Lazio, 

conseguito presso il Centro di formazione professionale Cisl  (corso ore 400 ore); 

1992 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio Statale “Ugo Foscolo ” di Albano 

Laziale con votazione di 44/60. 

 

 

LINGUE STRANIERE 
 

FRANCESE 

Conoscenza della lingua francese parlata e scritta a livello scolastico; 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

1 Ottima conoscenza dell’ambiente Windows (2000, Millennium Edition e XP) e del pacchetto 

Office (Microsoft Word, Excel, ecc.). Possibilità di adattarsi ad altri sistemi operativi e 

programmi di videoscrittura. 

 

2 Programmatore Clipper e DB3. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 
 

1 Da maggio 2004 è abilitato all’esercizio della professione in qualità di Praticante Avvocato 

presso l’Ordine degli Avvocati di Velletri, esercita la professione legale presso lo studio 

dell’Avvocato Vittorio Pacchiarotti in Genzano di Roma e presso il suo studio in Aprilia; 

 

1 Da maggio 2002 a maggio 2004 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avvocato 

Vittorio Pacchiarotti in Genzano di Roma, svolgendo attività giudiziale e stragiudiziale 

(redazione di atti e pareri, prevalentemente nel campo del diritto civile e penale);  

 

2 2001-2002 consulenza legale e collaborazione amministrativa con l’Agenzia di Pubblicità 

Global Comunications di Walter Ippolito in Albano Laziale; 

 

3 1998-1999 Agente Assicurativo per Alleanza Assicurazioni presso la sede di Genzano di Roma. 



 

 

PROGETTI FUTURI ED ASPIRAZIONI 

 
Interessato ad essere impiegato presso uffici che affrontino problematiche di diritto civile e/o 

societario, con particolare attenzione all’infortunistica stradale e/o al settore previdenziale privato, al 

fine di approfondire lo studio e la conoscenza delle suddette materie. 

Completa disponibilità a spostarsi in Italia e all’estero.  

 

HOBBY E SPORT 
 

1984 - 2015 ha praticato a livello dilettantistico i seguenti sport: calcio, tennis, volley, nuoto   

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.675/1996 e successive modifiche per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 


