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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

  Avv. Christian Giordano 

Indirizzo C/so Vittorio Emanuele, 84 – 85058 – Vietri di Potenza (Pz) – Italia 

Telefono 3491495732   

PEC christian.giordano@cert.ordineavvocatipotenza.it 

E-mail avvocatochristiangiordano@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita   24/07/1985 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  

Date Dal 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato del Foro di Potenza 

Principali attività e responsabilità Attività di Consulenza legale, stesura di atti giudiziari e redazione di pareri e note in ordine a 
numerose materie, principalmente in ordine a questioni di diritto amministrativo, di diritto penale e 
diritto civile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Christian Giordano – Vietri di Potenza (Pz) 

Tipo di attività o settore Legale  

  

Date Dall’11 giugno 2017 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco del Comune di Vietri di Potenza 

Tipo di attività o settore Amministratore PA  

  

Date Dal 2012 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista Pubblicista iscritto all’Albo dei Giornalisti della Basilicata 

  

Date Da novembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante Avvocato 

Principali attività e responsabilità Attività di Consulenza legale, stesura di atti giudiziari e redazione di pareri e note in ordine a 
numerose materie, principalmente in ordine a questioni di diritto penale, diritto civile e di diritto 
amministrativo. 

Tipo di attività o settore Legale  

  

Date Dal 2011 al 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico Società di Capitali 

Principali attività e responsabilità Direzione dell’Azienda. 
Responsabile dell’organizzazione di eventi: Responsabile di campagne di comunicazione integrate. 
Responsabile dell’organizzazione di molteplici eventi nazionali ed internazionali per conto della 
Presidenza della Repubblica Italiana, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enti regionali, altri 
Enti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tea Production Soc. Coop. (Società di comunicazione integrata) – C/so Garibaldi, 27 – Vietri di 
Potenza (Pz) 

Tipo di attività o settore Direzione 
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Date a.a.2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto privato, penale, civile, diritto di famiglia, canonico, ecclesiastico, commerciale, fallimentare, 
procedura civile, diritto pubblico: costituzionale, amministrativo, processuale amministrativo, medicina 
legale. Discipline economiche: economia pubblica e scienze delle finanze. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “Federico II di Napoli, Corso Umberto I, 40 – 80138 – Napoli (Na) 

  

Date 15/03/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Formazione - Corso di formazione della durata di 20 ore in “Tecnico del suono e 
registrazione”. 

  

Titolo della qualifica rilasciata ECDL (Patente europea per l'uso del computer) 

  

Date 07/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” di Potenza. 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese    B2  B2  B1  B1  B1 

Lingua francese   B2  B2  B1  B1  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Fondatore e/o componente di diverse associazioni di volontariato e culturali. 

Presidente dell’Associazione Teatrando di Vietri di Potenza. 

Componente del direttivo della Pro-Loco di Vietri di Potenza e di altre associazioni culturali del 
territorio. 

Capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di direzione e organizzazione di gruppi.  

Particolare propensione al lavoro di squadra e capacità di problem solving nel lavoro. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di software di editing photo (Adobe Photoshop) 

Ottima conoscenza di software di editing video (Adobe Premiere Pro)  

Ottima conoscenza di software di editing audio (LogicPro) 

Ottima conoscenza di applicativi Microsoft e del pacchetto Office.  

Ottime capacità di navigazione in Internet.  
 

Capacità e competenze artistiche Dal 2003 al 2018  

Direttore artistico – regista – attore in diverse rievocazioni storiche e spettacoli teatrali realizzati da 
associazioni culturali locali 

  

Altre capacità e competenze  Ottime capacità di ripresa video con strumentazioni professionali; 
 Ottime capacità di riprese video aeree (con droni).  

  

Patente Autovetture (patente B); Motocicli (patente A) 
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