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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. FRANCESCO MASTRANTUONO 

Indirizzo di residenza  VIA FRANCESCO CRISPI 27, 80121 Napoli [IT] 

Telefono  3337779357 – 0813303032 

Fax  0813303032 

E-mail  francesco.mastrantuono@gmail.com 

pec  francescomastrantuono@avvocatinapoli.legalmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Napoli, 10 agosto 1973 

cod.fis.  MSTFNC73M10F839J 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da luglio 2014 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività in proprio di avvocato con studio in Villaricca (NA), piazza Gramsci n. 16 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato 

Principali materie dell’attività 
professionale 

 Civile, Tributario e Amministrativo 

   

• Date (da – a)  Dal 31 agosto 2015 al 23 settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OMNISERVIZI s.r.l. – via Dante Alighieri 25, 80010 Villaricca (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  24 ore di docenza nelle materie “ISO 9001:2008” ed “ISO 14001:2004” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 18/02/2016 al 24/03/2016 

• Nome e tipo di istituto  Centro Studi di Diritto Tributario “Spazio Aperto” – Napoli 

Qualifica conseguita/tipo di 
formazione 

 Seminario Specialistico accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 20 crediti formativi. 
30 ore di lezione 

•Principali materie / abilità 
professionali / oggetto dello studio 

 “L’imposta sul valore aggiunto – la disciplina delle operazioni nazionali, comunitarie ed 
internazionali” 

   

• Date (da – a)  19/01/2016 

• Nome e tipo di istituto  Centro Studi di Diritto Tributario “Spazio Aperto” – Napoli 

Qualifica conseguita/tipo di 
formazione 

 Convegno accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 3 crediti formativi, 5 ore di lezione 

•Principali materie / abilità 
professionali / oggetto dello studio 

 “La revisione del contenzioso tributario e la nuova disciplina degli interpelli” 
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• Date (da – a)  04/12/2015 

• Nome e tipo di istituto  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli – Camera Avvocati Tributaristi di Napoli – ODCEC 
Napoli 

Qualifica conseguita/tipo di 
formazione 

 Convegno accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 4 crediti formativi 

•Principali materie / abilità 
professionali / oggetto dello studio 

 “l'attuazione della delega fiscale: novità in tema di procedimento e processo tributario” 

   

• Date (da – a)  Da 29 Ottobre 2015 a oggi 

• Nome e tipo di istituto  Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Economia, cattedra di Diritto Tributario 

• Qualifica conseguita  Cultore della materia 

   

• Date (da – a)  Da Marzo 2015 ad Aprile 2017 

Nome e tipo di istituto  SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DELL'AVVOCATO TRIBUTARISTA – 
U.N.C.A.T. (unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi) 

• Qualifica conseguita  Corso biennale della Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista – 
superato con profitto esame finale 

   

• Date (da – a)  Dal 7 Novembre 2014 al 28 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto  Il Sole 24 Ore S.p.A., sede di ROMA 

Qualifica conseguita  Master di Specializzazione in Diritto Tributario 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 bilancio d’esercizio e reddito d’impresa; tassazione persone fisiche e società di capitali; iva e 
altre imposte indirette; accertamento e contenzioso 

   

 

• Date (da – a)  Dal 11 Novembre 2014 al 2 Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto  Centro Studi di Diritto Tributario “Spazio Aperto” – Napoli 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli ad oggetto “Il Processo 
Tributario: tecniche di difesa” 

   

• Date (da – a)  Luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto  Ordine degli avvocati di Napoli 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Professione Forense 

   

• Date (da – a)  26 Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto  A.D.R. CONCILIANDO – sede di Napoli 

• Qualifica conseguita  Mediatore Civile 

   

• Date (da – a)  26 Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Cassino 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza con la votazione 100/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea vecchio ordinamento 

   

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto  Liceo Scientifico Statale “G. Mercalli” di Napoli 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica con la votazione 58/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Mastrantuono avv. Francesco 

  

  

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione con figure terze; capacità di gestione di ambiente multiculturale; dinamismo; 
solarità ed interazione sociale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 
 Capacità di lavorare in situazioni di stress, nel rispetto delle scadenze professionali, 

meticolosità, buona organizzazione del tempo e delle persone, capacità di coordinamento degli 
incarichi, precisione, puntualità, dinamismo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE.  Buona conoscenza degli applicativi Microsoft pacchetto Office, in particolare Word ed Excel; 
ottima capacità di navigazione in Internet, consultazione Banche Dati professionali; ottima 
conoscenza dei programmi per la gestione di posta elettronica; buona capacità di risoluzione 
delle problematiche tecniche. Ottima conoscenza dell’ambiente Windows; discreta conoscenza 
ambiente Linux 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida categorie A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile a frequentare corsi di aggiornamento e formazione ritenuti necessari allo studio e per 
l’arricchimento delle capacità professionali; Disponibilità a trasferte di lavoro; Disponibilità ad 
orari flessibili 

 

Aggiornato a: Aprile 2017  il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e s.m. e i. 

Avv. Francesco Mastrantuono 
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