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Formazione, attività scientifica e/o professionale 
 
da settembre 2012:  

p.avv./avvocato c/o Studio Legale Pastore - Via Filippo Maria Guidi, n. 30 - Bn. 
Lo Studio Legale Pastore si occupa principalmente di diritto civile ed in particolare di 
procedure esecutive immobiliari, mobiliari, di diritto assicurativo, di famiglia, del 
lavoro e fallimentare. 

 
da maggio 2012 a luglio 2012: 

collaboratore di studio c/o Studio Legale Ventorino - Via Mario Rotili, n. 5 - Bn., 
delegato alla redazione di atti giudiziari e alle pubbliche udienze in rappresentanza 
dell’Enel Energia S.p.a., Enel Distribuzione S.p.a. ed Enel Servizio Elettrico S.p.a.. 

 
da gennaio 2009 a novembre 2011: 

collaboratore di studio c/o Studio Legale Avv. Giovanna Abbate - Via Salvator Rosa, 
n. 2 - Bn., delegato alle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, ai giudizi di 
separazione consensuale e giudiziale, alle cause di lavoro e di risarcimento danni in 
materia civile. Ho partecipato alle pubbliche udienze e rappresentato gli assistiti dello 
Studio Abbate anche in sede di conciliazione innanzi alla D.P.L. della Provincia di 
Benevento, oggi Direzione Territoriale del Lavoro. Ho inoltre partecipato alle 
pubbliche udienze tenute presso la Corte d’Appello di Napoli, di Roma e presso il 
T.A.R. Campania di Napoli provvedendo altresì a tutta la conseguente attività 
istruttoria/amministrativa presso le cancellerie dei Tribunali;  

 
da marzo 2008 ad ottobre 2010: 

praticante avvocato c/o il Comune di Benevento - Settore Legale e Contenziosi - 
Dopo aver conseguito la laurea, ho intrapreso la pratica forense presso il Settore 
Legale del Comune di Benevento, redigendo comparse di costituzione e risposta per 
conto dell’Ente ed occupandomi di questioni relative ad espropri di suoli privati per 
pubblica utilità; mi sono altresì occupato di procedure esecutive mobiliari intraprese in 
danno dell’Ente comparendo alle pubbliche udienze per delega degli avvocati interni 
al Settore Legale. 

 
E.c.d.l. - Patente Europea del Computer 

conseguita presso l’Istituto Tecnico Commerciale S. Rampone di Benevento in data 
22.05.2008; conoscenza certificata dei sistemi informatici: sistema operativo windows, 
pacchetto office, adobe reader, browser internet e posta elettronica. 
 

Laurea in Giurisprudenza di II° Livello (Vecchio ordinamento) 
conseguita c/o l’Università degli Studi del Molise - V.le Alessandro Manzoni 86100 - 
Campobasso;  

PASTORE ANDREA 
n. a Benevento il 09.06.1982 
a.pastore@unifortunato.eu 
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Maturità Classica  

conseguita c/o il Liceo Classico “P.Giannone” di Benevento. 
 

 
Attività didattica universitaria  
 
Ruolo universitario: Tutor 
 
da ottobre 2014:  

Tutor di Diritto Costituzionale - 
Attività di orientamento e di assistenza didattica on line, pubblicazione lezioni e avvisi, 
gestione della piattaforma e-learning, dei materiali didattici, organizzazione e 
preparazione di esercitazioni come questionari, test, etc. A tali mansioni si aggiunge la 
partecipazione alle sessioni d’esame nella qualità di Segretario di Commissione; 

   
da ottobre 2013:  

Tutor di Istituzioni di Diritto Pubblico - 
Attività di orientamento e di assistenza didattica on line, pubblicazione lezioni e avvisi, 
gestione della piattaforma e-learning, dei materiali didattici, organizzazione e 
preparazione di esercitazioni come questionari, test, etc. A tali mansioni si aggiunge la 
partecipazione alle sessioni d’esame nella qualità di Segretario di Commissione. 

   
da ottobre 2010 ad ottobre 2013: 

Tutor di Diritto Penale - 
Attività di orientamento e di assistenza didattica on line, pubblicazione lezioni e avvisi, 
gestione della piattaforma e-learning, dei materiali didattici, organizzazione e 
preparazione di esercitazioni come questionari, test, etc. A tali mansioni si aggiunge la 
partecipazione alle sessioni d’esame nella qualità di Segretario di Commissione. 
   

 
da ottobre 2008 ad ottobre 2010:  

Tutor di Diritto dell’Ambiente - 
Attività di orientamento e di assistenza didattica on line, pubblicazione lezioni e avvisi, 
gestione della piattaforma e-learning, dei materiali didattici, organizzazione e 
preparazione di esercitazioni come questionari, test, etc. A tali mansioni si aggiunge la 
partecipazione alle sessioni d’esame nella qualità di Segretario di Commissione; 

   
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Ai sensi del Dlgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
curriculum vitae. 

 
 

Benevento, 08.05.2017 
Avv. Andrea Pastore 


