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

Quale autocertificazione resa ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ferdinando Giovanni Di Meo

Indirizzo Via C. Del Balzo, 55/59 Avellino  (Studio)

Telefono/fax Tel: 0825.1885658 – fax: 0825.1883479 cell. 347.9654338

E-mail
1. avv.fgdimeo@gmail.com; 2. info@dimeostudiolegale.it  

PEC: ferdinandogiovannidimeo@avvocatiavellinopec.it

www.dimeostudiolegale.it 

www.facebook.com/ferdinandogiovanni.dimeo 

www.facebook.com/pages/Studio-Legale-DI-MEO

Nazionalità Italiana

Data e luogo  di nascita 10 luglio 1969 - Rheinfelden (CH)

Stato civile Coniugato

ESPERIENZE LAVORATIVE

Siti internet 

 

                                                 

Periodo Dal 09.11.2001

Professione Libero professionista – Avvocato

Settore Legale

Campi di attività. Diritto penale, diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro, 
diritto tributario, recupero crediti, diritto condominiale.  
Fori di attività prevalente: Avellino, Napoli, Salerno, Beneven-
to.
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Referenze professionali L’Avv. Di Meo è corrispondente, per conto della Barclays 
Bank, dello Studio Legale Associato Lanza-Giarratana di Mi-
lano. Dal mese di giugno 2008 al mese di febbraio 2011 è 
stato incaricato dell’attività di recupero crediti per conto della 
Sebach s.r.l., società di rilievo internazionale operante nel 
settore dei servizi alle imprese, con sede in Certaldo (Fi). 
Questa specifica attività si è svolta, in sede giudiziaria, preva-
lentemente, sui Fori di Avellino, Firenze, Empoli, Livorno e 
Grosseto.  
Attualmente gestisce, in regime di convenzione, il settore 
legale di molteplici aziende ed imprese. Collabora, inoltre, 
con professionisti stranieri, del Nord America.  
L’Avv. Di Meo ha acquisito specifiche competenze ed espe-
rienze in materia di diritto degli enti locali e di diritto ammini-
strativo, in forza del suo ruolo di componente (fino ad aprile 
2012) dell’O.I.V. (Organismo di valutazione e controllo di ge-
stione) del Comune di Volturara Irpina (Av). Dal 2012 al 2015 
è stato Consigliere comunale nel medesimo Ente, con delega 
al settore delle attività produttive. Ha infine rivestito, dal 2015, 
la carica di Presidente della Commissione Consultiva per la 
redazione del nuovo Statuto comunale. 

Altre esperienze lavorative Ai soli fini del mantenimento agli studi, prima della laurea in 
giurisprudenza: sostituto portiere in un grande condominio di 
Avellino; cameriere. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data 30.10.2001

Istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Giurisprudenza

Principali materie / abilità 
professionali oggetto di 

studio

Diritto penale e processuale penale, con specifici approfon-
dimenti attraverso l’elaborazione di una tesi di ricerca in ma-
teria di diritto processuale penale, dal titolo “Udienza prelimi-
nare e funzione del processo”.

Qualifica conseguita Dottore in legge

Periodo Anno accademico 2001/02

Istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di formazione tecnica e deontologica del penalista di 
Avellino, organizzata dalla Camera Penale Irpina.

Titolo conseguito Attestato di frequenza del corso di specializzazione, neces-
sario per ottenere di diritto l’iscrizione nell’Albo dei difensori 
di ufficio.

Principali materie / abilità 
professionali oggetto di 

studio 

Diritto penale e processuale penale
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Periodo Dal 08.05.2002 al 14.05.2002

Istituto di istruzione o 
formazione

Sindacato Forense di Napoli, aderente all’Associazione Na-
zionale Forense

Titolo conseguito Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento.

Principali materie / abilità 
professionali oggetto di 

studio

Il corso di aggiornamento ha avuto ad oggetto, principalmen-
te, lo studio dell’esercizio della giurisdizione penale ad opera 
del Giudice di Pace.

Periodo Dal 04.04.2003 al 24.04.2003

Istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di studi inter-
nazionali.

Titolo conseguito Attestato di partecipazione al corso di specializzazione dal 
titolo “Il diritto penale del futuro”.

Principali materie / abilità 
oggetto di studio

Diritto penale in una prospettiva comparatistica e diritto pena-
le internazionale

Periodo Dal 06.11.2006 al 09.07.2007 
Dal 05.11.2007 a giugno 2008 

Titolo Attestato di partecipazione - Titolo post universitario utile al-
l’accesso al corso concorso selettivo di formazione dirigen-
ziale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministra-
zione (D.P.C.M. 07.11.2005 in G.U. 09.12.2005).

Istituto di istruzione o 
formazione 

C.E.I.D.A . – Centro Italiano di Direzione Aziendale – ROMA - 
Via Palestro, 24

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

                   Madrelingua Italiano

                      ALTRA LINGUA         NGLESE    

Capacità di lettura Buona

Capacità di compren-
sione 

Buona

Capacità di scrittura Discreta

Capacità di espressione 
orale

Discreta
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                                                                                     Avv. Ferdinando G. Di Meo

CAPACITÀ E COMPETEN-
ZE TECNICHE

L’Avv. Di Meo, sia pure da autodidatta, ha acquisito 
un’ottima capacità di utilizzo del personal computer. Ha 
un’assoluta padronanza dei programmi del Pacchetto 
Office ed utilizza regolarmente la rete internet e le ban-
che dati, per finalità di ricerca e di aggiornamento. A par-
tire dal 2016, lo Studio Legale Di Meo ha operato una 
radicale innovazione della tecnologia utilizzata, attraver-
so l’installazione e lo sfruttamento integrato, in via pres-
soché esclusiva, di devices Apple e dei relativi sistemi, 
predisponendo sistemi gestionali all’avanguardia. 

CARATTERISTICHE PER-
SONALI

Determinazione, ambizione, volontà di miglioramento 
della propria condizione personale e professionale, 
grande disponibilità al sacrificio, precisione, ordine e se-
rietà nel lavoro, capacità di sviluppare le relazioni inter-
personali.

IN SINTESI Non esiste nessun obbiettivo che non si possa rag-
giungere. Ne esistono di più semplici, assai pochi, e 
di più difficili. Rifuggo dalla semplicità e punto alle 
sfide. 
Carpe diem!

PATENTE Patente B - Automunito

OBBLIGHI MILITARI Assolti
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