CURRICULUM VITAE ET
STUDIORUM EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ATTIVITA’ DIDATTICHE
• Data
• Nome e indirizzo
• Attività

AVV. GUIDO MARONE

2009 – 2017
Università degli Studi del Molise, Facoltà di Giurisprudenza (ora Dipartimento
Giuridico)
Titolare di contratto di docenza per le attività suppletive a.a. 2008/2009 – 2009/2010
– 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 - 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 –
2016/2017
Docente per le attività suppletive – Insegnamento Informatica Giuridica

• Data
• Nome e indirizzo dell’Ente
• Attività

2004 - 2008
Università degli Studi del Molise, Facoltà di Giurisprudenza
Titolare di contratto di docenza per le attività integrative a.a. 2004/2005 - 2005/2006
– 2006/2007 – 2007/2008

• Data
• Nome e indirizzo dell’Ente

2005
Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ , Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di
Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione
Assegnatario Borsa di studio per le attività di tutorato (200 ore) – Vincitore Avviso
pubblico.

• Attività

• Data
• Nome e indirizzo dell’Ente
• Attività

2002 – 2005
Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Napoli
Docente per i Corsi di perfezionamento in “La telematica nella professione del Dottore
Commercialista – Aspetti giuridici ed organizzativi”,

• Data
• Nome e indirizzo dell’Ente

2003
Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T., Università degli Studi di Napoli Federico
II - Università degli Studi del Molise.
Docente nell’ambito del Progetto n. 1076/266 “Marketing per la piccola e media impresa
nel settore agroalimentare”, approvato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006” Avviso n° 4391

• Attività
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2001- Misura III.4/A - Docente per il modulo di Informatica e Internet.
• Data
• Nome e indirizzo dell’Ente
• Attività
• Data
• Nome e indirizzo dell’Ente
• Attività

2003
Università degli Studi del Molise, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di Informatica
Giuridica
Collaboratore volontario per la Cattedra di Informatica Giuridica.
2002
Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di urbanistica e Pianificazione
territoriale L.U.P.T. – Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’
Docente per il corso “Esperto in ricerca di documenti giuridici ed economici in Internet
e banche dati”.

TITOLI
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2016
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Dottorato di Ricerca

2008
Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di
Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione
Dottore di ricerca in “La programmazione negoziale per lo sviluppo e la tutela del
territorio”, XIX Ciclo – Tesi finale di dottorato dal titolo “Il project finance”.

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2008
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

2002
Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ – Facoltà di Giurisprudenza

Abilitazione all’esercizio della professione forense innanzi alla Corte di Cassazione ed
alle Giurisdizioni Superiori.

Abilitazione all’esercizio della professione forense.

Laurea in Giurisprudenza
105/110

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2001
L.U.P.T. - Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di urbanistica e
Pianificazione territoriale – Università degli studi di Napoli Federico II
Diploma di “Esperto in ricerche di documenti giuridici ed economici in banche dati e internet”.

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2000
Inlingua - Napoli
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Diploma in lingua inglese Livello 7.

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2000
Banca Virtuale Europea

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2000
E.L.S.A. - Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1999
St. Peter’s English Language Center - Napoli

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1998
University of Cambridge

Attestato di frequenza al Convegno internazionale “La scienza dei portali”.

Attestato di frequenza al Seminario “Aspetti legali e commerciali del commercio
elettronico”.

Diploma in lingua Inglese Livello 6 (Advanced).

First Certificate in English

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Data
• Nome e indirizzo dell’Ente
• Attività

2005 - 2018
Titolare dello Studio Legale Marone – Via L. Giordano n. 15 - Napoli
Legislazione scolastica e diritto scolastico - Diritto del lavoro nel pubblico impiego –
Diritto amministrativo - Lo Studio dell’avv. Guido Marone, con sede a Napoli, Roma,
Milano, Bologna, Bari, Palermo, Nola ed Avellino, si avvale della collaborazione full
time di un team di n. 11 avvocati, nonché di n. 10 unità di personale amministrativo e
di segreteria. Patrocina giudizi in tutti i Tribunali ordinari e Amministrativi in Italia,
nonché innanzi alle Giurisdizioni superiori.
L’avv. Guido Marone ha maturato una notevole esperienza, giudiziale e stragiudiziale,
in tema di legislazione scolastica, avendo assistito circa 10mila docenti nei diversi
giudizi innanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa ed Ordinaria.
L’avv. Guido Marone, inoltre, è consulente di numerose Organizzazioni Sindacali
territoriali rappresentative, del settore scuola (ad es. UIL Scuola, ANP, SNALS, SAB
Scuola).

• Data
• Nome e indirizzo dell’Ente
• Attività

2010 – 2015
Regione Campania
Componente del Servizio di Controllo strategico presso la Presidenza della Giunta della
Regione Campania – Ufficio di Gabinetto – Ufficio di diretta collaborazione del Presidente
della Giunta regionale

• Data
• Nome e indirizzo dell’Ente
• Attività

2013 - 2015
Regione Campania
Componente dell’Organismo Interno di Valutazione delle prestazioni dirigenziali facente funzioni
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Delibera della Giunta regionale della Campania n. 522 del 9.12.2013
• Data
• Nome e indirizzo dell’Ente
• Attività

2011 – 2014
Enti pubblici
Assistenza giudiziale e stragiudiziale per enti pubblici (Istituti scolastici;
S.M.A. Campania; Ministero Istruzione Università e Ricerca) innanzi ai Tribunali
Amministrativi Regionali e Tribunali ordinari, sull’intero territorio nazionale, in tema di
pubblico impiego e responsabilità professionale.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
• Data
• Titolo della pubblicazione

2012
Partecipazione alla redazione dell’analisi valutativa ex post con riferimento al POR
2000-2006, Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici – Regione
Campania

• Data
• Titolo della pubblicazione

2006
“L'attività degli organismi nazionali e sovranazionali di gestione dei domain name:
qualificazione
giuridica”
Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, n. 2/2006.

•Rivista

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Nel proprio percorso professionale, il sottoscritto ha maturato una notevole esperienza
professionale nell’ambito del diritto amministrativo e del diritto del lavoro, con una
riconosciuta specializzazione in tema di legislazione scolastica e dirittoa scolastico.
Tale esperienza, ha permesso di garantire un’assistenza giudiziale e stragiudiziale
continua e puntuale per i propri Clienti, nonché di essere riferimento legale di diverse
organizzazioni sindacali, sia datoriali che dei lavoratori, operanti nel settore della
scuola.
Inoltre, la costante attività di docenza universitaria presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi del Molise, permettono un approccio sistemico alle
problematiche, sia sotto l’aspetto normativo che giurisprudenziale.
ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
- Legislazione scolastica
- Diritto civile e processuale
- Diritto amministrativo
- Diritto del lavoro: CCNL impiego pubblico e privato
- Contrattualistica
- Informatica Giuridica
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi e per gli
effetti dell’art.23 del D.Lgs. 196/2003. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
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47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto attesta la veridicità delle
informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae et Studiorum.
Napoli, 13 febbraio 2018
Avv. Guido Marone
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