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lndrizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspenreruzR LAVoRATtvA

. Date (dat 1980)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lstRuzrorue E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pedinentey
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TOMMASO AMABILE

Vrn noun n"36, 84084 Fisciano

3346740028

089330696

aw,amabile@virqilio. it
mail @tommasoamabile.orq

Italiana

12 giugno 1954

Libero prof ession ista Awocato

lscritto all'Ordine di Salerno al n.207 1

Cassazionista dal 1997

Revisore Ufficiale dei Conti iscritto nel ruolo con D,M. 9.07.1993 G.U. n"58 del 03.07.1993

Titolare dello Studio Legale Amabile

Laurea in giurisprudenza

Cultore diritto civile, penale e amministrativo

Awocato



V CnpncrÀ E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamenÍe

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

Cnpncrrn E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è inportante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CRpRcrrn 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.

CnpncrrR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
nacchinari, ecc.

PRrurure o pATENTI

Consigliere Regionale della Ragione Campania dallo 08.07.2015 ad oggi;
Presidente della Vl Commissione Regionale Permanente "politiche sociali,

ione, cultura;

Già difensore delle Compagnie di Assicurazione: Universo ed ltaliana S.p.a.;
Già Consulente del Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino;

Già Assessore presso la Comunità Montana Valle dell'lrno dal 1984 al 1990 e

te nel 1994;

Già componente del Comitato di Gestione dell'ex USL n"47;
Già componente della CRA di Fisciano dal 1980 al 1995;

Già Sindaco del Comune di Fisciano dal 0B/1990 al 06/1993;

Già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Veneruso &C. srl nel

triennio 1994-1997;

Già Presidente del Consiglio di Disciplina CSTP;

Già Componente del CdA della BCC di Fisciano dal 2001 al 2015;

Già Consigliere Provinciale delle Provincia di Salerno dal 2004 a|2014;
Già Sindaco del Comune di Fisciano dal 30.05.2006 allo 08.04.2015.

FRANcESE

Buono

Buono

Buono
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B e Nautica A

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia
protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".
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