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Curriculum Vitae  
OARM - Europass 

Informazioni personali   

Cognome e Nome D'ACHILLE Alessandro 
Avvocato 
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma – tessera A/30141 dal 20.03.2003 

Indirizzi Residenza: Via Odescalchi,13, 00062 - Bracciano (RM)  
Studio: Via Trionfale, n. 5637 - 00136 

Telefoni Studio: 06.99805203 
Mobile: 349 6716808 

E-mail 
PEC 

Sito web 
Cittadinanza 

Luogo e data di nascita 
Sesso 

aledac@tiscali.it 
alessandrodachille@ordineavvocatiroma.org   
 
Italiana 
ROMA (RM) 03 ottobre 1970 
M 
 

 
 

  

Esperienza professionale  

 
 

Date 
Nome e indirizzo datore lavoro 

Tipo di attività o settore 
Tipo lavoro o posizione ricoperti 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

                                                
Date  

Nome committente 
Tipo di attività o settore 

Topo lavoro o posizioni ricoperti 
 
 

Date  
 
 

 
Date  

 
 

                                         
 

 Date 
Nome e indirizzo datore lavoro 

Tipo di attività o settore 
Tipo lavoro o posizione ricoperti 

 
 
2005 ad oggi 
Studio Avv. Alessandro D’Achille 
Legale 
Libero Professionista 
Assistenza nella redazione di atti e alle udienze nell’ambito diritto di famiglia, diritto successorio, 
cause ereditarie, risarcimento danni, diritto delle assicurazioni, diritto condominiale, locazioni 
civili e commerciali, recupero crediti, procedure esecutive mobiliari e immobiliari. 
 

2010 ad oggi 
Principessa Livia Massimo Lancellotti 
Legale 
Consulente legale ed amministrativo patrimonio mobiliare ed immobiliare  
 
 
2012 ad oggi 
Nomina a componente effettivo della Commissione Unica di Appello 
Federazione Italiana Hockey 
 
2009 - 2012 
Nomina a componente supplente della Commissione Unica di Appello 
Federazione Italiana Hockey 
 

1999 – 2007 
Condominio Via T. Pateras n. 7/27 e Via Cassia  n. 1716/A 
Amministrazione  
Amministratore condominio e supercondominio 
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Date 

Nome e indirizzo datore lavoro 
Tipo di attività o settore 

Tipo lavoro o posizione ricoperti 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

Date 
Nome e indirizzo datore lavoro 

Tipo di attività o settore 
Tipo lavoro o posizione ricoperti 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

2003 - 2005 
Studio Avv.ti Dresda – Parrilli e Studio Francesco Tassoni 
Legale  
Assistenza Legale 
Assistenza nella redazione di atti e alle udienze nell’ambito diritto di famiglia, diritto successorio, 
cause ereditarie, risarcimento danni, diritto delle assicurazioni, diritto condominiale, locazioni 
civili e commerciali, recupero crediti, procedure esecutive mobiliari e immobiliari. 
 
1999 - 2003 
Avv. Franco Paolucci – Federica Casagni 
Legale 
Praticante 
Assistenza nella redazione di atti e alle udienze nell’ambito diritto di famiglia, diritto successorio, 
cause ereditarie, risarcimento danni, diritto condominiale, locazioni civili e commerciali, recupero 
crediti, procedure esecutive mobiliari e immobiliari.  

  
  

Istruzione e formazione 

Date 
Istituto di istruzione o formazione 

Certificato o diploma ottenut 

  

2003 
Ordine degli Avvocati di Roma 
Iscrizione Albo degli Avvocati di Roma 

    
    

Date 1999   
Istituto di istruzione o formazione Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Giurisprudenza 

Certificato o diploma ottenuto Dottore in Legge 
    

Date 1989  
Istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico “I. Vian” di Bracciano 

 
 

Capacità e  
competenze personali 

  

              Madrelingua italiano  
               altre lingue  
         Autovalutazione  
          Livello europeo  

Comprensione    Parlato Scritto 
Ascolto Lettura    Interazione orale     Produzione orale    

 

                     Inglese A2 - base B1 - base     A2 - base             A2 - base                A2 - base 
 

                   
 

capacità e competenze organizzative 
capacità e competenze tecniche 

 
buone 
buone  

    capacità e competenze informatiche 
 
 
 
 
 

Ottima conoscenza dei programmi Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint)  
Ottima conoscenza delle applicazioni grafiche: •Adobe Photoshop •Photo paint  
Buona conoscenza di Internet Explorer, Mail, Outlook Express  
 
Roma lì 30 marzo 2016 

Alessandro D’Achille 

 
Autorizzazione ai sensi della Legge sulla Privacy (D.L. 196/03) al trattamento dei dati personali 
sopra indicati. 
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