FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ALESSANDRO FALASCA
VIA DI MONSERRATO 25 – 00186 ROMA
+39 066810071
+39 0668805488
a.falasca@dellisanti.it
Italiana
06.09.1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2017 ad oggi
Consulente del settore immobiliare dell’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - IPZS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2012 ad oggi
Studio legale Delli Santi – Via di Monserrato 25, 00186 - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2009 – Dicembre 2011
Studio N.C.T.M Via Delle Quattro Fontane 161 – 00184 – Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2004 – Maggio 2009
Studio legale Associato DS&P – Via di Monserrato 25 – 00186 – Roma
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Ente Pubblico
Avvocato
Consulente del settore immobiliare a livello nazionale

Studio legale
Avvocato
Esperto di diritto urbanistico, referente principale per tutte le pratiche edilizie ed urbanistiche
giudiziali e stragiudiziali seguite dal dipartimento immobiliare di Roma.

Studio legale
Avvocato
Esperto di diritto urbanistico, referente principale per tutte le pratiche edilizie ed urbanistiche
giudiziali e stragiudiziali seguite dal dipartimento immobiliare di Roma.

Studio legale
Avvocato
Collaboratore del team urbanistico della sede romana, curando le pratiche edilizie urbanistiche
giudiziali e stragiudiziali, componente del team di due diligence immobiliare.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 - 2011
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2002 – Novembre 2004
Studio legale Associato Caso – Ciaglia Via Savoia 74 – 00198 – Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 – Dicembre 2001
Pallottino – Studio Legale Amministrativo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Studio Legale del Prof. Filippo Lubrano

Università
Tutor
Tutor presso la Scuola di Specializzazione della LUISS – modulo di Diritto Amministrativo

Studio legale
Avvocato
Collaboratore con specializzazione in pratiche urbanistiche - edilizie

Studio legale
Praticante
Collaboratore espletando la pratica forense con specializzazione in diritto amministrativo,
urbanistica, edilizia, appalti di opere pubbliche

Studio legale
Collaboratore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli - Roma
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Avvocato, iscritto all’albo degli Avvocati di Roma dal febbraio 2004

Tesi “L’illegittimità amministrativa, l’illecito penale, il risarcimento del danno”
Dottore in giurisprudenza (votazione: 106/110)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Ottima
Ottima
Ottima
Capacità di lavorare in team; Capacità di conservare un ambiente di lavoro efficiente e
amichevole.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di organizzazione di team, di gestire e razionalizzare i carichi di lavoro, di motivare i
collaboratori.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperto in diritto urbanistico, diritto pubblico, diritto amministrativo.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Redattore di articoli in materia di urbanistica, processo amministrativo, normativa sul commercio,
urbanistica contrattata, opere di urbanizzazione a scomputo, monetizzazione degli standard del
Comune di Roma
Relatore al Convegno presso il C.O.A. di Roma “Ricadute sul Territorio della Legge sulla
Rigenerazione Urbana” L.R. N. 7 del 18.07.2017 ed i suoi sviluppi.
Docente ai master ITA. Sol. in materia di gestione dei patrimoni immobiliari pubblici e privati.
Docente al Master Lumsa di diritto processuale amministrativo – a/a. 2016/2017 –
Partecipazione al Corso Luiss Management di preparazione alla prova scritta per l’iscrizione
all’albo degli Avvocati di Roma (2001).
Partecipazione al Corso Luiss specialistico sul processo amministrativo, alla luce delle novità
legislative della L. 205/2000 e al relativo corso di aggiornamento.
Partecipazione al Corso Luiss specialistico sull’ordinamento giuridico del giuoco calcio.
Partecipazione al Corso di specializzazione sulle procedure espropriative tenuto presso il
Consiglio degli Avvocati di Roma (2004)
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PATENTE O PATENTI

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003.
Avv. Alessandro Falasca
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