
CURRICUL UM
V ITA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PRIORETTI PAOLO

Indirizzo VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA N. 7, 60025 LORETO (AN)
Telefono 071/2862836

Tel. cellulare 328/4699429
E-mail paolo.prioretti.pp@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/07/1977

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 26/01/2009 alla data odierna Iscritto all'ordine degli Avvocati di Ancona

Dal 10/2005 al 4/2007 Pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona

Dal 4/2005 al 10/2005 Pratica forense svolta presso studio legale associato Grandinetti e 
Scaleggi di Recanati (MC)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno accademico 2003-2004 Laurea magistrale in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli 
studi di Macerata

Anno scolastico 1995-1996 Maturità classica conseguita presso il Liceo classico “Giacomo Leopardi” di 
Recanati (MC)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Francese
Capacità di lettura Buona

Capacità di scrittura Buona
Capacità di espressione orale Buona



Inglese
Capacità di lettura Elementare

Capacità di scrittura Elementare
Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE-RELAZIONALI  
Svolgimento della professione forense, in collaborazione con lo studio
Naspi  di  Ancona,  con  particolare  attenzione  al  ramo  civile,  in
particolare il settore infortunistica, recupero crediti, diritto di famiglia,
procedure concorsuali e in generale attività di contenzioso civile.
Competenze nel ramo civile, in particolare nel settore giuslavoristico e
nella  consulenza  alle  imprese,  anche  dal  punto  di  vista  della
normativa privacy ed antiriciclaggio.
Collaborazione anche con il Tribunale di Ancona per il  quale si stanno
svolgendo incarichi  di  Custode giudiziario  nelle procedure esecutive
immobiliari. 
Buone capacità  nella  dattilografia,  attività  a  contatto  col  pubblico,
buona comunicatività, coordinamento e amministrazione in condizioni
di  scadenze,  buone  capacità  nel  lavoro  di  squadra,  nel  confronto,
nell'analisi delle problematiche e nella risoluzione delle stesse

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Uso di Microsoft Office, navigazione internet, utilizzo della posta elettronica, 
utilizzo del programma Cliens
Conseguimento della patente europea ECDL

PATENTI A-B

INTERESSI Sport, viaggi, lettura, cinema

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003 in materia di protezione dei dati personali  
autorizzo il trattamento dei miei dati personali,


