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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CARAVANO MARIO 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
•  luglio 2013 – ad oggi 

• Tipo di azienda 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

•  dicembre 2011 – giugno 2013 

 Collaborazione con la società Salerno Solidale s.p.a. - Salerno 
Società pubblica multiservizi 
Collaborazione con la Direzione Aziendale 
 
Componente del Consiglio di Amministrazione della Salerno Solidale s.p.a. - Salerno 

• Tipo di azienda  Società pubblica multiservizi  
• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere  

   
•  gennaio1995 ad oggi  Socio fondatore e lavoratore della Fides srl - Salerno 

• Tipo di azienda  Società di comunicazione, di produzioni televisive e di marketing  
• Principali mansioni e responsabilità  Settore marketing  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Febbraio 2003  Abilitazione all’esercizio della professione di giornalista pubblicista 

• Nome istituto di istruzione   Ordine dei Giornalisti di Roma 
• Principali materie oggetto di studio  Giornalista 

 

 

• Marzo 1995  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 
• Nome istituto di istruzione   Università degli Studi di Salerno 

• Qualifica conseguita  Avvocato 
 

• Maggio 1993  Laurea in Giurisprudenza, votazione 100/110                                                                                                                                                                                                             
• Nome istituto di istruzione   Università degli Studi di Salerno 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 
 

   
   

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

LINGUE CONOSCIUTE  INGLESE 

• Capacità di lettura e scrittura  Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità di relazione acquisite e maturate durante il corso della formazione e delle 
esperienze lavorative, favorite dal continuo contatto e lavoro in squadre multidisciplinari con 
esigenze e prerogative differenti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Ottime capacità gestionali ed organizzative sviluppate durante l’esperienza lavorativa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
 

 Utilizzo delle attrezzature tecniche audiovisive e fotografiche. 
 Software: pacchetto office. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
Ai sensi della Legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, autorizzo 
l’azienda al trattamento dei miei dati personali. 
 
 
Salerno,           In Fede 
 
             Avv. Mario Caravano 


