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Obiettivi La capacità e la scioltezza nella lingua inglese sono le doti che vorrò
mettere  a  disposizione  per  qualsiasi  attività  tanto  di  carattere
collaborativo quanto individuale e sfruttare, al contempo, le conoscenze
giuridiche maturate nel corso degli studi universitari, durante i vari corsi
e  master  di  specializzazione,  nonché  tramite  l’attività  consulenziale
svolta in studio e presso le aziende. Inoltre, la conoscenza perfetta di
due lingue (inglese - italiano) e la passione per i viaggi mi facilitano gli
spostamenti,  anche  per  lunghi  tempi,  al  fine  di  maturare  esperienze
lavorative all’estero. L’obiettivo principale sarà comunque di sviluppare
la  massima  esperienza  cercando  di  fornire  il  più  alto  contributo
personale e professionale a chi ne avrà bisogno. 

Esperienze

professionali

2010 – Apertura studio in partnerariato a New Yok

2009 2010 Collaborazione con Ambasciata d’Italia negli Emirati
Arabi

Gestione e assistenza legale per eventi realizzati presso l’Ambasciata
d’Italia negli Emirati Arabi – Ambasciatore Dott. Paolo Dionisi. Cura dei
contratti in lingua e sviluppo del business estero di aziende italiane ed
estere nei paesi del Golfo, con mandati di rappresentanza. 
Rappresentanza ufficiale del territorio di Frascati, assieme al Sindaco di
Frascati, durante la Festa della Repubblica italiana, organizzata
dall’ambasciata e festeggiata nell’Emirates Palace di Abu Dhabi, alla
presenza del governo emiratino.

2010 – Consulenze legali e assistenza contrattuale per
l’internazionalizzazione di aziende estere

Assistenza contrattuale legale per aziende Usa, Europa e Paesi del
Gofo Persico. L’assistenza è basata sul diritto dello spettacolo e moda,
tuela marchi e brevetti, format televisivi e diritto degli alimenti  

Giugno 2009 ad oggi - Assessore alle Attività Produttive ed
Economiche

Nominato Assessore con delega alle Attività Produttive ed Economiche
nella Giunta Comunale

2009 – Creazione Sportello Internazionalizzazione

Creazione  dello  sportello  per  la  internazionalizzazione  delle  PMI.
Assistenza  dalla  fase  preliminare  di  studio  delle  esigenze  aziendali,
creazione business plan, studio normativa nazionale ed estera, rapporti
commerciali, rappresentanza e traduzioni, contrattualistica.

2008 – Consigliere Direttivo del Comprensorio Castelli
Confcommercio

Nominato consigliere direttivo del comprensorio Confcommercio.

2008 – Presidenza Associazione aderente Confcommercio –
sezione Frascati



Presidenza  della  sezione  territoriale  della  associazione  aderente
Confcommercio  sul  territorio  di  Frascati,  avente  funzioni  di
rappresentanza presso le istituzioni amministrative. Gestione di servizi di
consulenza, assistenza e rappresentanza per i commercianti e Piccole e
Medie Imprese.

2008 – Acquisizione Partnerariato di studio in Spagna

Creazione della terza base logistica professionale a Murcia (Valencia),
dopo Roma e Frascati.  Necessità scaturita  dall'attività  dedita al  diritto
internazionale e aziendale.

2008 – Costituzione di uffici legali strutturati ed interni a società
clienti

- Ufficio legale Tilu'
- Ufficio legale Cogel (distributore Sammontana e Circi caffè): si occupa
della  analisi  finanziaria,  gestionale  e  legale  della  società.  Sviluppa  i
contatti e gli  accordi commerciali  esteri tramite uno studio di business
plans e modelli di performance dedicati ai territori esteri;
-  Ufficio  legale  Con.n.coop  (Consorzio  Nazionale  Cooperative):  area
legale del consorzio che studia ogni tipologia contrattuale oltre agli affari
legali e commerciali correnti;
- Ufficio legale Dok Srl: area legale aziendale che gestisce vari settori di
interesse:  sviluppo  commerciale,  analisi  finanziaria,  analisi  legale  e
contrattuale, business plans di sviluppo sul territorio nazionale ed estero.

2007 dicembre 

Nominato Presidente dell’Associazione commercianti Castellana
Holding

• Nominato  presidente  dell’Associazione  dell’imprenditoria,  del
commercio e dei pubblici esercizi.

• Realizzazione corsi di formazione obbligatori per il personale di
attività commerciali e di pubblici esercizi (626/388 ecc.)

2007 ad oggi      Apertura seconda sede dello Studio Legale in Roma.
Tale  sede  si  occupa,  anche  grazie  ad  una  squadra  di  professionisti
attentamente selezionata (consulenti  finanziari,  analisti,  commercialisti,
architetti  ecc.)  dei  seguenti  settori  di  elezione:  consulenza  legale  e
commerciale nazionale ed estera, analisi finanziarie e gestionali, studi di
fattibilità, monitoraggi aziendali, piani di risanamento, progetti aziendali
ecc).

2006  Iscrizione  quale  “Difensori  di  ufficio”  innanzi  al  Tribunale  per  i
Minorenni di Roma

2006 ad oggi      Apertura Studio Legale in proprio con sede in Frascati.
Presso tale sede viene gestito il  lavoro giuridico sia stragiudiziale che
giudiziale,  con  particolare  attenzione  al  settore  penale,  civile,
commerciale  e  finanziario.  Lo  studio  gode  della  collaborazione  di
professionisti  di vari  settori,  mossi dall’interesse comune di offrire una
soluzione a 360 gradi sia ai privati che alle aziende.

2005  Iscrizione  quale  “Difensore  d’ufficio  penale”  presso il  tribunale
penale di Velletri

2005      Abilitazione all’esercizio della professione forense

Patrocinio legale                                                                                

� Attività forense svolta individualmente in virtù dell’abilitazione



all’esercizio della professione

2004              Pratica Forense                             Frascati-Roma

Praticante Avvocato con abilitazione all’esercizio della professione
forense                                                                                

� Attività  di pratica forense e patrocinato presso lo studio associato
Franciosa – Passini

2004               Iscrizione al Consiglio dell’ordine forense di Velletri

Inizio attività di pratica forense   

� Iscrizione  al  Consiglio  dell’ordine  forense  di  Velletri  in  data
12.05.2004.

2004 – ad oggi                  Traduttore giuridico legale

Traduttore simultaneo                                                    Roma  

� Traduzione di contratti commerciali e stipulazione di accordi tra ditte
di distribuzione italiane e società estere.

� Traduttore  simultaneo  per  la  conclusione  di  accordi  e  contratti  di
distribuzione  esclusiva,  fornitura  e  diffusione  con  gli  Stati  Uniti  e
Paesi non Europei.

� Gestione dei contatti commerciali e promozione aziendale in lingua
inglese.

1999 – ad oggi Lezioni private                                          Roma

Insegnante privato di Inglese e Matematica

� Ripetizioni private e corsi avanzati di Inglese tanto a ragazzi liceali ed
universitari  quanto  a  liberi  professionisti  che  necessitano  della
conoscenza della lingua per motivi professionali. 

� Ripetizioni di Matematica a studenti liceali su indicazione dei professori
dei vari istituti.

1999 – 2002 Ambasciata Australiana Roma

Funzionario del Dipartimento dell’immigrazione

� Servizio di sportello per la valutazione e concessione di visti d’ingresso.

� Servizio telefonico per le richieste di informazioni.

� Redazione di valutazioni preliminari per la concessione di visti a lungo
termine per cittadini extracomunitari.

� Valutazione dei requisiti e concessione di visti turistici a breve e lunga
durata per cittadini italiani, visti di studio e di lavoro.

� Redazione di verbali  di interviste condotte per la concessione di visti
permanenti.

� Interprete  (Inglese-Italiano)  per  il  direttore  del  Dipartimento  durante  i
colloqui condotti con coloro che hanno inoltrato richieste di visto.

1999 – 2002 Residenze diplomatiche Roma

Barman

Organizzazione di cocktail party e barman durante feste e rinfreschi di
agenti diplomatici.



1999 – 2001 Ambasciata Australiana Roma

Autista

� Autista dell’Ambasciata Australiana per i vari  funzionari nonché per il
console,  vice ambasciatore e per gli appartenenti ai servizi segreti .

1996 Comune di Leeds Leeds

Installatore di recinzioni per parchi

� Manutenzione ed istallazione di recinti e sistemi di protezione per parchi,
campi sportivi e stadi in occasione degli Europei di calcio del 1996.

Istruzione    Università degli Studi di “Tor Vergata”

2004
� Laurea in Giurisprudenza presso l’Università  “Tor Vergata” in data

23.04.2004.
� Materia:  Diritto  dell’Unione  Europea  –  Titolo:  “La  cooperazione

giudiziaria in materia penale nel Terzo pilastro dell’Unione Europea
e la lotta al terrorismo” .

� “Corso di specializzazione in scienze dell’investigazione criminale”
organizzato e rilasciato dal Ministero dell’Università, dell’Istruzione e
della  Ricerca  e  dalla  International  Police  Association  (patrocinato
dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma).   

� Diploma  in  “Inglese  Legale  e  Traduzione  Giuridica”  rilasciato
dall’ANCEI e qualificato dal Ministero dell’Università, dell’Istruzione e
della Ricerca.

2005
� Attestato  da  “difensore  d’ufficio”  penale  rilasciato  dal  Consiglio

dell’Ordine Forense di Velletri.     
2006

• Corso di formazione nella Nuova normativa del diritto di Famiglia

• Corso di specializzazione in diritto penale processuale minorile
con abilitazione all’iscrizione,  rilasciata dall’ANF,  all’elenco dei
difensori di ufficio innanzi al Tribunale dei Minorenni di Roma

• Seminario sulle prove nel processo civile

• Seminario sulla costituzione di parte civile
2007

• Corsi  di  aggiornamento  professionale  presso  l’ordine  degli
avvocati

2008

• MASTER di specializzazione in “Contrattualistica internazionale”
– corso base in Bologna

• MASTER di specializzazione in “Contrattualistica internazionale”
– corso avanzato in Milano

• Forum di formazione in responsabilità civile e risarcimento

• Forum di formazione nel diritto di famiglia

• Corso in Diritto  di Famiglia:  i  rapporti  patrimoniali  tra i coniugi
svolto a Milano

2009

• Internazionalizzazione  PMI  –  presso  la  Business  School  del
Sole 24 Ore – Milano

• MASTER on line – Europa e Strumenti Finanziari Comunitari per
l'impresa – Sole 24 Ore

• Corso  sulla  responsabilità  civile  e  processo  tenuto  dal  Dott.
Rossetti (Suprema Corte di Cassazione) – Bologna

• Corso  di  formazione  in  “Responsabilità  del  Medico  e  della
struttura sanitaria” – Roma



2010

• Corso di formazione in “Comunione legale tra coniugi e il diritto
europeo della famiglia” – Roma

• MASTER in Diritto dello Spettacolo - Roma

Interessi Pratico  attività  sportive  di  diversi  generi  ma  ciò  che  mi  appassiona
maggiormente è il fitness, lo sci, il calcio ed il tennis. Adoro leggere libri
di  storia,  riviste  scientifiche,  studiare  la  geografia  ed interessarmi alla
meteorologia leggendo testi  ed utilizzando  strumenti  di  precisione.  La
passione principale è comunque viaggiare per conoscere altre culture,
lingue ed esplorare le città.

Suggerimenti Sono  disponibile  per  qualsiasi  attività  di  responsabilità  che  possa
comportare anche spostamenti, difficoltà e soprattutto sfide a me stesso.
Adoro  lavorare  con altre  persone  ed  essere  disponibile  per  qualsiasi
nuovo  compito  che  mi  venga  affidato.  Spero  di  crescere  nella  mia
esperienza  lavorativa  per  garantire  al  contempo  un  contributo
fondamentale  all’ambiente  in  cui  lavoro  e  una  carriera  ricca  di
soddisfazioni e di successo, per me stesso e per coloro alla cui crescita
devo contribuire.

Marco Romoli


