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Informazioni Personali:

DAVIDE QUADRANO
Curriculum Vitae

Istruzione e Formazione 

• 1993 Diploma di Maturità Classica con 55/60 presso Liceo Statale 

"Anco Marzio" in Roma 

• 2003 Laurea in Giurisprudenza presso Università "La Sapienza" in 

Roma con voto: 105/110). 

• 2005-2006 Scuola di Formazione Giuridica Superiore presso "Cedam" 

in Roma, prof. Catricalà 

• 2006 superamento Esame di Stato e conseguimento del titolo di 

Avvocato 

• Aprile 2007- Maggio 2017 vice presidente Associazione Forense 

"AFOL" in Ostia Lido 

• 10.04.12-15.04.12 Seminario di 20 ore per il conseguimento del titolo di 

Amministratore di Condominio. 

Esperienza Professionale 

• 06/2003-08/2006 Tirocinio Legale presso Studio Legale Vannicola in 

Roma 

• 2006-2010 Associato presso lo Studio Legale Vannicola-Quadrano in 

Roma, patrocinatore di cause civili, e specializzazione in condominio e 

esecuzioni espropriative 

• 2011 - Apertura Studio Legale in Quartu Sant'Elena (Ca), viale 

Guglielmo Marconi 126. 

• 2017-2018 - Apertura Studio Legale in Cagliari, via dei Punici 21. 

• 2019 - Apertura Studio Legale in Sanluri, via Carlo Felice 36. 

• 1991-2011 Arbitro di calcio tesserato FIGC, sino alla categoria 

nazionale semiprofessionistica Serie C - Lega Pro. 

• dal 2015 presidente della Associazione Culturale "Are Ananda" per la 

promozione e lo sviluppo della pratica dello Yoga, con organizzazione 

dell'evento annuale "Namaste Day" in Serrenti (Su). 

• 2005-2006 Vice direttore vendite società "Alter-Ego" in Ostia Lido. 

• 2007-2010 Pubblicazione di numerosi articoli a tematica giuridica 

presso "la Gazzetta del Medio-Campidano". 

Capacità e Competenze personali 

• Patente: patente di tipo B 

• Madrelingua: Italiano 

• Lingua Straniera: Inglese (livello scritto buono e livello parlato buono); 

Francese (livello scritto buono e livello parlato buono); Tedesco (livello 

scritto scolastico e livello parlato scolastico) 

• Competenze Comunicative: Ottime competenze comunicative e di 

ascolto, acquisite durante la mia esperienza pluridecennale nelle aule 

giudiziarie di Roma, Civitavecchia, Velletri, Cagliari, Sanluri 

• Competenze informatiche: Ottima conoscenza dei programmi Word, 

Excel, PowerPoint 

• Buona conoscenza dell'intero pacchetto Office. 



• Ottime competenze organizzative e gestionali, quale Patrocinatore 

anche di Class Action e quale Presidente di Associazione Culturale. 

• Specializzato in diritto civile, del risarcimento danni, condominiale, delle 

esecuzioni, diritto di famiglia, composizione delle crisi endo-familiari, 

diritto falimentare, locazioni. 

• Hobby e Tempo Libero: Interesse nella lettura, nella pratica dello yoga, 

calcetto a livello amatoriale, amante del buon cinema, intenditore di vini 

Competenze relative al Lavoro 

• competenza ultra-decennale nel ramo delle esecuzioni civili, in 

particolar modo pignoramenti presso terzi e mobiliari 

• Ottima e puntuale conoscenza di ogni aggiornamento giurisprudenziale 

in virtù di abbonamento a riviste giuridiche specializzate "Diritto Sole 24 

Ore" e "Altalex" 

• Abilità nel saper comporre le vertenze nella fase stragiudiziale, evitando 

rischi e lungaggini dei procedimenti, grazie ad un'ottima capacità di 

ascolto e di comprensione della tematica 

• Riconosciuta capacità di scrittura 

• Buona gestione dei social media per finalità comunicative e divulgative, 

curo la pubblicazione di approfondimenti giuridici presso il dominio di 

mia proprietà"Assistenzasinistriauto.com". 

Mi candido a collaborare presso Codesta Amministrazione in quanto ritengo di 

possedere, unitamente allo staff che mi supporta (n. 5 avvocati), ogni capacità 

tecnica e attitudinale all'uopo richiesta.

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003." 


