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Avv. Ubaldo Serra
Curriculum vitae

Esperienza
Avvocato del foro di Vallo della Lucania esperto in Diritto Civile, Lavoro,
societario, tributario ed in Alternative Dispute Resolution. Si occupa anche
di consulenza ed assistenza nel commercio internazionale.

Contatto

Consigliere nazionale dell’AIGA (Associazione italiana giovani avvocati).
Of Counsel della Law Firm del Prof. Avv. Angelo Maietta (professore di
Diritto della Multimedialità dell’Università di Salerno e della LUSS Business
School e Giudice del CONI).
Senior legal Counsel presso E-Way Finance S.p.a.

Ubaldo Serra

• Aprile 2014 - in corso
Avvocato presso lo studio legale Serra in Agropoli (Sa) che si occupa di diritto civile, lavoro, tributario e
diritto societario, europrogettista, consulenza import export.
• Febbraio 2013 – in corso
Mediatore e Conciliatore professionista – Responsabile area Cilento presso la Concilia Lex S.p.a.
con sede legale in Nocera Inf. (Sa) e sede operativa in Agropoli (Sa);
• Aprile 2012 – Dicembre 2019
Avvocato e collaboratore presso lo studio legale Monzo in Agropoli (Sa) con competenze in
procedimenti di lavoro, civili ed in violazione della privacy.
• Settembre 2012 – Settembre 2018
Tutor e Cultore della materia presso Università degli Studi Internazionali di Roma. Collaborazione con
le cattedre di:
- “Tutele giurisdizionali e procedure alternative (Prof. Angelo Danilo De Santis);
- Diritto del Lavoro (Prof. Michel Martone già viceministro del lavoro);
- Diritto commerciale (Prof. Giuseppe Michele Vietti già vicepresidente CSM).
• Settembre 2015 – Dicembre 2019
Autore di articoli giuridici e correzione articoli presso la rivista nazionale Euroconference con sede in
Verona
• Dal 2008 – Settembre 2015
Insegnante di Trattamento Dati e testi ed Informatica presso l’Istituto Tecnico commerciale “A. Nobel”
di Agropoli (Sa).
• Marzo 2005 – Dicembre 2016
Socio e responsabile del personale della Ombre Rosse Saloon s.r.l.
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Istruzione
• 2008 – 2012 - Università Giustino Fortunato, Benevento
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(materie principali: Diritto privato, diritto penale, diritto commerciale, Economia Aziendale, diritto dell’Unione Europea, diritto
internazionale, procedura civile e penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto civile, Diritto Sindacale).

• 2005 – 2008 – Università San Pio V - Roma
Laurea in Scienze Politiche e Sociali
(materie principali: Economia dell’ambiente, Economia politica, politica economica, economia internazionale, Studi sociali e politici, storia
contemporanea e delle relazioni internazionali, sociologia, diritto pubblico comparato).

• 2003 – Istituto Tecnico Commerciale “A. Nobel” Agropoli
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.
Altri titoli:
• 2020 – Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli
Corso di primo livello in Europrogettazione.
• 2020 – AIGA
Custodi e Professionisti delegati alla vendita.
• 2011 – EFI Roma
Conciliatore e mediatore professionista
• 2005 – INCEM Potenza
Passaporto Informativo Europeo – Diploma di specializzazione informatica

Skills e comunicazione
•
•

Lingua: Italiano (madrelingua), Inglese (ESB Certificate B2), Spagnolo (B2).
Computer skills: Office completo, Word, Excel, Corel Draw, programmi di Grafica,
Audio, video. Ottime conoscenze informatiche, programmazione siti internet e
risoluzione di problematiche complesse informatiche.

•

Soft Skills: Oriented resolution, problem solving, lavoro di squadra, resilienza,
capacità innovative e sperimentali, capacità di interagire in un ambiente
internazionale.

•

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
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della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la
clientela svolte nelle diverse esperienze.
•

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro e adattarmi alle diverse situazioni
dello stesso, definendo priorità e assumendo responsabilità.

•

Ottime capacità tecniche, ingegno e fantasia nella risoluzione di qualsiasi eventualità possa
sorgere durante lo svolgimento del lavoro.

•

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la
clientela svolte nelle diverse esperienze.

Leadership
Buone capacità di leadership:
- già vicepresidente dei Lions Club di Agropoli e sono socio dei Lions Club di Paestum;
- Vice presidente della “Pro Loco Turistica” di Agropoli (Sa);
- Vicepresidente della Salerno Basket Academy;
- Consigliere Nazionale dell’AIGA.

Ulteriori Informazioni
•
•

Tesi di laurea Magistrale in Informatica Giuridica, dal titolo “La Privacy nei Social
Network”.
Tesi di laura triennale in Sociologia dei Fenomeni Politici, dal titolo “Orientamenti di
Politica Agricola nel Cilento: linee di sviluppo e ostacoli alla realizzazione”.

Studi e ricerche effettuate:
- “L’imprenditore Turistico: aspetti e caratteristiche”;
- “Storia ed evoluzione della Cooperativa a Mutualità Prevalente”.
- “La concentrazione nelle aziende: il caso Ferrero - Stelliferi”.
- “Le RSU nel comparto sanità: l’esperienza della ASL Salerno e l’art. 44 CCNL”.
- “Il Credito Cooperativo nel Cilento: il Caso BCC di Altavilla e Calabritto”
- “Storia politica di Benigno Zaccagnini”
- “Il Welfare Statunitense in ambito sanitario”.

Hobbies
- Ho frequentato il corso di sassofono presso la Scuola Mousikos di Agropoli e suono strumenti musicali
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come il Basso ed il Sassofono.
- Speaker radiofonico (presso: Radio Key Web Network, Radio Paestum, Agropoli Web Radio);
- Ho frequentato un corso di dizione per speaker radiofonico e pubblicitario.
- Produttore musicale e DJ.
- Pratico Sport a livello agonistico, Calcio e Calcio a 5 (Campionato di serie D con la ASD Real Moio).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

