Formato europeo
curriculum vitae

per

il

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Codice Fiscale

Dario Ricci

Nazionalità
Data di nascita

Esperienza lavorativa
Date
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali
attività
e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

05/2/2018 - 05/03/2019
Vincitore Borsa di studio post laurea
La tutela dei diritti dell’imputato e della vittima nell’ambito dei principi procedurali
europei. Caratteri comuni e differenziali dei vari sistemi processuali penali
Università degli Studi del Molise – Dipartimento giuridico – Responsabile
scientifico Chiar.mo Prof. Agostino De Caro
Scientifica

Date

Contratto di somministrazione 22-01-2018 al 17-02-2018

Lavoro o posizioni ricoperti

Impiegato part-time telecomunicazioni, addetto back office gestione reclami
Poste Italiane, presso 3G S.P.A. sede operativa di Via San Lorenzo 64, 86100
Campobasso, utilizzo dei programmi Genesys e Nfea
Adecco Italia S.p.A. Via San Giovanni 54, 86100 Campobasso

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Esperienza lavorativa
Date

26-04-2017
Relatore al “Legale writing course” per la redazione di Atti e Pareri giuridici:
analisi formulario ricorso Corte EDU, organizzata da Elsa e Aiga sezione di
Campobasso.

Lavoro o posizioni ricoperti

Esperienza lavorativa
Date
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali
attività
responsabilità

e
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27/11/2015 - 27/05/2016
Vincitore Borsa di studio post laurea
Le nuove frontiere della procedura penale: l’evoluzione dei principi della CEDU
nelle sentenze della Corte EDU e la loro incidenza sulla interpretazione e la
legislazione interna.
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17/10/2016 – 17/04/2017
Vincitore Borsa di studio post laurea
La tutela delle situazioni procedurali e dei diritti fondamentali del giusto processo
attraverso l’analisi dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Università degli Studi del Molise – Dipartimento giuridico – Responsabile
scientifico Chiar.mo Prof. Agostino De Caro
Scientifica

Esperienza lavorativa
Date (01/ 2010 – 12/2012)
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali
attività
e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date (01/2012 – 12/2013)
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali
attività
e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Consulente su provvedimenti di legittimità e di merito presso la società C.S.E.
S.r.l. con sede a Campobasso.
Inserimento dati, classificazione sentenze. Massime di merito per riviste
Giuridiche (Giuffré, Ipsoa, Sole 24 Ore)
Ditta individuale Ferrante Antonino con sede a Campobasso via Principe di
Piemonte, 10
Settore privato

Impiegato Part-Time Addetto Elaborazione Dati
Inserimento dati, classificazione sentenze civili, penali, consiglio di stato.
Massime di merito per riviste giuridiche (Giuffré, Ipsoa, Sole 24 ore)
La societá C.S.E. S.r.l. con sede a Campobasso Via Puglia, 121/a
Settore privato

Esperienza lavorativa
Date (10/2006-10/ 2008)
Lavoro o posizioni ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Pratica forense
Tirocinante
Avv. Claudio Neri Via Mazzini, 107 - 86100 Campobasso
Civile

Istruzione e formazione
Date: 19-02-2018

Conseguimento dell’abilitazione alla difesa di ufficio avanti la giurisdizione
ordinaria

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II,
2, 86100 Campobasso CB

Istruzione e formazione
Date: A.A.: 2017/2018

Conseguimento Master di I livello: Professione docente tra saperi, abilità e
certificazioni e 24 CFU nei settori formativi antropologici, psicologici, pedagogici
e nelle metodologie didattiche (28.9.2018).

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi del Molise
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Istruzione e formazione
Date: A.A.: 2015-2016

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Conseguimento dei singoli corsi dell’insegnamento dei seguenti esami:
POLITICA ECONOMICA – SSD SECS-P/02 DA 12 CFU; ECONOMIA
AZIENDALE – SSD SECS – P/07 DA 12 CFU; STATISTICA ECONOMICA –
SSD SECS-S/03 DA 12 CFU
Università degli Studi del Sannio-Benevento

Date: SESSIONE 2012-2013
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

9 settembre 2014
Corte d’Appello Campobasso

Date: A.A. 2004/2005
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

05 aprile 2006
Università Degli Studi del Molise

Date: dal 2008 in corso
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Diritto Civile (pratica forense) e Diritto Processuale Penale (Collaborazione
Cattedra Università del Molise)
Avvocato
Abilitazione alla professione forense

La Restaurazione nel Mezzogiorno d’Italia: Tesi storiografiche a confronto con
votazione 93/110, relatore Chiar.mo Prof. Dario Luongo
Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento
Dottore Magistrale

Cattedra di procedura penale – Chiar.mo Prof. Agostino De Caro – c/o facoltà di
giurisprudenza - Università degli Studi del Molise.
- Designato cultore della materia per la disciplina di Procedura penale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise il 23 ottobre 2014
- Assistenza esami, tesisti, tutorato, membro commissione seduta di esame di
profitto.
- Pubblicazioni scientifiche:
I) Il giudizio abbreviato condizionato in Annali 13/2011 – 14/2012, pp. 661-681,
Università degli Studi del Molise, Dipartimento di scienze giuridico-sociali e
dell’amministrazione, ISBN 978-88-9824-14-8
II) La revisione “europea” alla luce delle sentenze CEDU in Annali 16/14-2015,
pp. 357-391, Università degli Studi del Molise, Dipartimento Giuridico, ISBN 97888-908733-3-1
III) La sentenza Taricco e i “controlimiti” al diritto europeo in Annali 17/2016, pp.
401-427, Università degli Studi del Molise, Dipartimento Giuridico, ISBN 978-886342-997-8
IV) Il “giusto processo” e il principio del contraddittorio nella formazione della
prova in Annali 18/2017, Università degli Studi del Molise, Dipartimento
Giuridico, ISBN 978-88-9391-254-9
V) Il diritto di difesa e la sua concreta attuazione nel processo penale in Annali,
19/2018, pp. 379-402, Università degli Studi del Molise, Dipartimento Giuridico,
ISBN 978-88-9391-500-7
VI) Riflessioni sulla direttiva 2106/343 UE in tema di presunzione di innocenza
in Annali 20/2019, pp. 733-744, Università degli Studi del Molise, Dipartimento
Giuridico, ISBN 978-88-495-4031-4

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Conciliatore professionale ex D.M. 222/2004 e decreto dirigenziale 24/07/2006
(40 ore) Campobasso 13/09/2010. Mediatore civile. Professionista ex d.lgs. N.
28/2010 e D.M. n. 180/2010 (0re 10)

Date 24/07/96

Anno scolastico 1995-1996
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione “E.V. Cappello” di
Piedimonte Matese
Diploma di maturità professionale con votazione 56/60

Tecnico Attività Alberghiere

Capacità
e
competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e
della
carriera
ma
non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
Madrelingua

Italiano

Altre lingua

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Capacità
e
competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone,
in
ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Capacità
e
competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

Capacità
e
competenze
tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Francese – Inglese
Buono
Buono
Buono

Predisposto ai rapporti interpersonali, socievole, solare, di ottima compagnia e
al proprio agio in ambiente di lavoro multiculturale

Coordinatore gruppi di lavoro in progetti di ricerca

-

Altre capacità e competenze
Competenze
non
precedentemente indicate.
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EIPASS European Informatics Passport
M.S.M. Formazione e Preparazione Concorsi S.S.
Piazza Vittorio Emanuele II 20, 86100 Campobasso
Campobasso 09/06/2016
Certificazione EIPASS, “Uso didattico della LIM” (31/08/2018)
Certificazione EIPASS “Uso didattico del Tablet” (03/09/2018)
Certificazione linguistica C1 (17/12/2017)

Attestato di partecipazione al seminario di studi europei preparatori alle carriere
internazionali e comunitarie “Politica estera comune e qualità della democrazia
nel futuro dell’unione europea; anno accademico 2011/212, con il patrocinio del
Parlamento Europeo ufficio per l’Italia, Commissione Europea Rappresentanza
in Italia, Ministero degli Affari Esteri Istituto Diplomatico – D.G.R.O. Rilasciato
da AESI, Associazione Europea di Studi Internazionali- Roma
4

Patente o patenti

Patente di guida A/B

DICHIARAZIONI
- Consapevole della veridicità delle dichiarazioni del CV, a conoscenza delle sanzioni penali ex D.P.R. n. 445/2000
e ss.mm.ii in caso di false dichiarazioni;
- di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, verranno trattati anche con strumenti
informatici al solo scopo di permettere l’espletamento della selezione in oggetto, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- di essere MAGGIORENNE - Stato civile: celibe, Patente di Guida “A/B”, automunito; Cittadino Italiano;
- di godere dei diritti politici e iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- iscritto c/o Centri dell’impiego prov., di Residenza
- di non aver mai riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per quanto di mia conoscenza.
Procura competente: circondario di residenza;
- di non essere mai stato destituito o dispensato per nessun motivo da servizio in una pubblica amministrazione;
- di aver prestato servizi presso pubbliche amministrazioni indicati nel presente documento;
- di non possedere alcun titolo di disabilità e di essere fisicamente idonea al servizio richiesto;
- le eventuali e/o richieste fotocopie allegate dei titoli, pur se in formato telematico, sono conformi all’originale in mio
possesso;
- tutte le dichiarazioni sostitutive eventualmente allegate non riportano informazioni mendaci;
- ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, le dichiarazioni sopra citate non richiedono la firma
dell'interessato apposta in presenza del dipendente addetto poiché sottoscritte in formato digitale e inviate con la
fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento all'ufficio competente; e/o con firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.l. 39/93.
- che il presente documento costituisce, a tutti gli effetti, lista dei titoli da valutare;
- Il presente CV, integrato dalle dichiarazioni di cui sopra, attribuisce ad esso valore legale di DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
- La residenza/domicilio, il numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere comunicazioni
relative al presente avviso sono indicati alla pagina 01 del presente e che si manifesta la volontà di ricevere eventuali
comunicazioni all’indirizzo di residenza.
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