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INFORMAZIONI PERSONALI Leonardo Cosentino 
 

  

V.le Palmiro Togliatti, 1500 - 00155 Roma (Italia)  

 +39 339.36.66.623  - Fax 06.40.72.504 

avv.leonardocosentino@gmail.com  

 

Sesso Maschile | Data di nascita 25/05/1981 | Nazionalità Italiana  

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Attuale Titolare Studio Legale C.M.C. & Partners 

Studio Legale C.M.C. & Partners 
Via Caio Mario, n. 7 - 00195 Roma  

Attività  legale  in  diritto  civile  con  alta  competenza  in  materia  di  responsabilità  contrattuale  ed  
extracontrattuale., obbligazioni, famiglia, successioni e responsabilità civile in generale, procedure 
esecutive mobiliari e immobiliari, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione, diritto fallimentare. 
Esperto in diritto locatizio, segue tutte le vicende relative al contratto di locazione, dalla stesura dello 
stesso, fino al relativo contenzioso in caso di dispute su diritti o obblighi, mancato pagamento di 
canoni, mancato rilascio dell’ immobile, corretta ripartizione delle spese. 
Presta  assistenza  alle  società  nell’ambito  del  diritto  fallimentare.  In  particolare,  assistenza  alle 
imprese  insolventi  per  procedure  di  concordato  ex  art.160  legge  fallimentare,  assistenza  alle 
imprese  in  sede  prefallimentare,  assistenza  ai  creditori  in  sede  di  domande  di  ammissione  al 
passivo ex art. 93 legge fallimentare. 
Presta assistenza al Comune di Anguillara Sabazia (RM) nonché a diverse società in contenziosi 
sorti nell’ambito del diritto degli appalti pubblici e privati    
Esperto in  diritto  delle  Assicurazioni private presta assistenza  e  consulenza per  importanti 
Compagnie Assicurative operanti sul territorio nazionale. 
Assiste numerosi medici nelle difese contro i casi di Malpractice.  
Presta assistenza in diritto del lavoro privato, in risarcimento danni in tutte le sue forme. 
Dal maggio 2017 assiste l’ATER della provincia di Roma nelle procedure volte all’ottenimento degli 
alloggi ERP situati sul tutto il territorio Laziale. 
 

2011 – Marzo 2015 Attività o settore Studio Legale 
Avvocato 
Studio Legale Scicchitano 
Via Emilio Faà di Bruno, 4 - 00195 Roma www.studioscicchitano.it 

Attività  legale  in  diritto  civile  con  particolare  riferimento  alle  cause  relative  ai  beni  immobili. 
Assistenza alle udienze civili e penali. Predisposizione e redazione di atti giudiziari. Ricorsi ex art. 
700 e ss. c.p.c., ricorsi per decreti ingiuntivi di pagamento, precetti e atti di pignoramento, memorie 
di  costituzione,  memorie  di  merito,  ecc.  Procedure  esecutive  mobiliari  e  immobiliari,  concordati 
preventivi, accordi di ristrutturazione, fallimentare (fallimento Aiazzone/Esselunga). 
Consulenza in questioni di diritto fallimentare. In particolare, assistenza alle imprese insolventi per 
procedure di concordato ex art.160 legge fallimentare, assistenza alle imprese in sede 
prefallimentare, assistenza ai creditori  in sede di domande di  ammissione al passivo  ex  art.  93 
legge fallimentare. 
Assistenza in risarcimento danni in tutte le sue forme.  
Consulenza in diritto delle Assicurazioni per importanti Compagnie assicurative (UNIPOLSAI – AXA 
MPS ecc.). 
Attività giudiziale e stragiudiziale svolta a favore di soggetti privati (persone fisiche e giuridiche). 
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Cura dei rapporti con la clientela. 

2010 – 2011 Attività o settore Studio Legale 
Praticante avvocato 
Studio Medico-Legale  
Via Ceneda, 39 - 00161 Roma 

Stesura pareri. Svolgimento di ricerche giuridiche finalizzate all’approfondimento di casi di 
particolare  rilievo.  Recupero  crediti.  Diritto  delle  Assicurazioni.  Malpractice.  Stesura  contratti  e 
consulenza stragiudiziale. 

2007 – 2009 Account 
Business Promotion Network S.r.l. 
Roma  

Organizzazione, coordinamento e gestione di un gruppo di promoter per società multinazionali (JVC, 
DAIKIN, MOTOROLA, PENTAX). 

Attività o settore Marketing  

2006 – 2007 Impiegato 
Las Vegas S.r.l. (Punto SNAI) 
Via dei Mamili, 6 - 00175 Roma  

Gestione e coordinamento attività di scommesse. Controllo del personale e della contabilità. Public 
relations. 

Attività o settore Agenzia di Scommesse  

2005 – 2006 Impiegato Amministrativo 
Centro Veterinario Tuscolano 
Dott. Pellegrino Pinto, via Marco Valerio Corvo, 84/c – 00174 Roma  

Amministrazione 

Attività o settore Ambulatorio Veterinario  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

17 marzo 2016 Corso di specializzazione per delegati alle vendite giudiziarie  

Procedure esecutive mobiliari e immobiliari, delegati alla vendita, custodia giudiziaria 
 Da giugno 2016 è custode giudiziario per il Tribunale di Roma 

17 gennaio 2014 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato  

Procedura  civile,  procedure  esecutive  mobiliari  e  immobiliari,  contrattualistica,  locazioni  civili  e 
commerciali, procedure concorsuali e fallimentari, diritto delle assicurazioni 

2012 - 2013 Corso  per gli esami di Avvocato  

CEIDA – Scuola Superiore di Istituti Giuridici, Roma  

Procedura civile, procedura penale, diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo 

10 settembre 2011 
 

Abilitazione all’esercizio di praticante avvocato  

Svolta pratica forense nel settore del diritto civile in generale con particolare riguardo:  
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-  procedure esecutive mobiliari e immobiliari,  
-  contrattualistica,  
-  locazioni civili e commerciali,  
-  risarcimento del danno 

 

10 settembre 2010 Iscrizione all’albo dei praticanti avvocati  

COA – Consiglio dell’Odine degli Avvocati, Crotone  

 
 

23 luglio 2010 Laurea in Giurisprudenza  

LUMSA – Libera Università Maria SS Assunta, Roma  

Tesi di laurea in Diritto Civile: “Il diritto degli eredi legittimari” - relatore Ch.mo prof. Cesare Massimo 
Bianca, correlatore prof. G. Giacobbe 

 

 

giugno 2000 
 
 
 

Maturità Scientifica  

Istituto Scientifico “Ilio Adorisio”, Cirò Superiore (KR) 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B2 A2 A2 A2 
  

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità nella gestione dei rapporti con i colleghi 

▪ Linguaggio e comportamento adeguato ad ogni tipo di contesto 

▪ Capacità di relazionarsi con il pubblico 

▪ Abitudine a lavorare in team con profondo spirito di squadra e sacrificio  

▪ Ottime capacità relazionali anche finalizzate al Problem Solving. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Eccellente capacità di organizzare il proprio lavoro in base a tempi e scadenze 

▪ Alta responsabilità nell’esecuzione dei compiti affidati 

▪ Profonda esperienza nel coordinare gruppi di lavoro e nel gestire progetti di lavoro in occasione delle 
commesse affidate dalle società private 

Competenze professionali ▪ Significativa esperienza e competenza nel campo del diritto, della giurisprudenza civile e del diritto 
fallimentare nelle seguenti materie: locazioni, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, procedure 
concorsuali 

▪ Capacità organizzative e direttive 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza dei principali pacchetti informatici 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Dati personali Il  sottoscritto,  consapevole  che  -  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n  445  -  le 
dichiarazioni  mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle  leggi  speciali,  dichiara  che  le  informazioni  rispondono  a  verità.  Il  sottoscritto  in  merito  al 
trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità 
e  modalità  di  cui  alla  legge  n°  675  del  31  dicembre  1996  e  s.m.i.  nonché  al  d.  lgs  n.  196  del 
30/06/2003. 

 
 
Roma, lì 25 Luglio 2016 
 
Avv. Leonardo Cosentino 

▪ Perfetto utilizzo dell’intero pacchetto Office 

▪ Ottima capacità nell’utilizzo dei principali motori di ricerca e dei client di posta elettronica;  

Altre competenze ▪ Ottima capacità di produrre testi ed elaborati scritti. 
 

Patente di guida A e B 

Hobby e interessi  

▪ Sport (tennis, nuoto, fitness, calcetto) 

▪ Motori 

▪ Viaggi 
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