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Informazioni personali 
 

Cognome   Nome Ferraguto Andrea 

  

Telefono uff 0651686935   

Fax 0651686900 

E-mail aferraguto@regione.lazio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26.12.1962 
  

Sesso Maschile 
  

Attuale Incarico Ricoperto Avvocato presso Avvocatura Regionale 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal  27.04.2006 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato regionale – iscrizione nell’ elenco speciale dell’albo degli avvocati di Roma  dal 27 Aprile 
2006. 

Principali attività e responsabilità Attività difensiva, predisposizione atti giudiziari, rappresentanza in giudizio della Regione Lazio 
partecipazione alle udienze, emanazione di pareri su questioni giuridiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio –Avvocatura Regionale 

Tipo di attività o settore 
 

                                               Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 

             Principali attività e responsabilità 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
Date 

                   Lavoro o posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

                   Lavoro o posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

                   Lavoro o posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Legale 
 
Precedentemente al 2006 
 
Funzionario presso ufficio di consulenza giuridica e legislativa della giunta regionale del Lazio  
 
 
Atto di organizzazione G04747 del 11.4.2014 conferimento di incarico di alta professionalità “ attività 
professione legale “ nell’ambito dell’avvocatura regionale 

mailto:aferraguto@regione.lazio.it
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 JjE 

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali                              

tematiche/competenza professionali 
possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

                                                          Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali                              
tematiche/competenza professionali 

possedute 
   Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione                                                        
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali                              

tematiche/competenza professionali 
possedute 

 

Abilitazione  all’esercizio della professione di avvocato 
 
Corte di Appello di Catania 
 
 
 
 

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

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali                              

tematiche/competenza professionali 
possedute 

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

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali                              

tematiche/competenza professionali 
possedute 

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

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali                              

tematiche/competenza professionali 
possedute 

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

 
 

              Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali                              
tematiche/competenza professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Giurisprudenza 
Diritto 
 
 
Università degli Studi di Catania   
 
 
Diploma di maturità classica al Liceo Nicola Spedalieri di  Catania 
Materie umanistiche e lingue antiche 
 
 
 
Diritto penale societario 
Istituto regionale Jemolo   
 
 
 
 
 
 
Corso sulle esecuzioni civili 
Istituto regionale Jemolo 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   buono  ottima  Buona  Buona  Buona 

   Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  ottimo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze informatiche Competenza nell’ uso degli applicativi word ed open office acquisita presso gli uffici della Regione 
Lazio 

  

Altre capacità e competenze Buone capacità relazionali e di lavoro in team; buono spirito comunicativo e predisposizione all’ascolto 
e alla comunicazione, nonché forte propensione all’apprendimento, maturate in particolare nell’ambito 
lavorativo. 

Acquisizione delle competenze legate alla professione forense esercitata quale avvocato iscritto 
all’elenco speciale Regione Lazio. 

  

 Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46,47 e 77 bis del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. , con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R.  445/2000; 
 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196.  
 
Data 05.06.2014                                                                                                              Firma 

 Avv Andrea Ferraguto 

 
  

  

  

  
  

   
  

 


