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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Mustillo Alessandro 

Luogo e data di nascita Roma, 25 febbraio 1989 

Città di residenza Roma   

Sesso M 

  
  

Candidatura   
  

Candidato alla carica Parlamentare europeo  
  

Per le elezioni di Parlamento Europea 2019 – circoscrizioni Nord Orientale, Centro, Sud.  
  

Settore professionale Forense  
  

Esperienza professionale Praticante avvocato  
  

Date Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, Albo dei praticanti, dal febbrai 2018   

Lavoro o posizione ricoperti Praticante avvocato presso lo studio legale Romano – Di Lisa 

Tipo di attività o settore Settore forense civile e penale.   

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Tipo di attività o settore  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione Laureato in giurisprudenza  
  

Date Gennaio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Giurisprudenza voto 103/110 presso l’università La Sapienza di Roma, con tesi 
in Procedura Penale argomento: “Il segreto giornalistico e il processo penale” relatore Giorgio 
Spangher.  

Date Luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “Giulio Cesare” di Roma con voto 
100/100.  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e) Inglese, Spagnolo 
  

Esperienze sindacali _ 

Iscrizione sindacale    _ 

Cariche elettive ricoperte _ 

Ruolo sindacale _ 
  

Esperienze politiche Iscritto nel 2004 alla Federazione Giovanile Comunisti Italiani (FGCI) e al Partito dei Comunisti Italiani 
(PdCI). Nello stesso anno sono nominato responsabile studenti medi della federazione romana, e 
partecipo al primo congresso nazionale come delegato. Nel 2007 vengo eletto come segretario 
regionale del Lazio della FGCI e membro della direzione nazionale, membro del Comitato federale di 
Roma e della segreteria regionale del PdCI. Sono delegato al congresso nazionale del PdCI ed eletto 
nel Comitato Centrale. Nel 2009 esco dal PdCI in polemica con le scelte del partito e sono tra i 
fondatori di Comunisti-Sinistra Popolare, poi Partito Comunista. Nello stesso anno inizio a militare nei 
collettivi studenteschi Resistenza Universitaria e Senza Tregua. Nel 2013 da un appello di Senza 
Tregua nasce il Fronte della Gioventù Comunista di cui sono primo segretario nazionale fino al 2016. 
Lo stesso anno sono candidato sindaco del Partito Comunista alle elezioni comunali di Roma, 
riportando 10.371 voti. Dal 2016 sono segretario della federazione di Roma del Partito Comunista. Dal 
2017 responsabile del settore agitazione e propaganda. Dal 2018 coordinatore dell’Ufficio Politico. 

Iscrizione ad associazioni di massa ARCI – circolo Concetto Marchesi  

Tesseramento al Partito Comunista Iscritto al Partito Comunista dalla fondazione   

Ruoli interni al Partito Coordinatore dell’Ufficio Politico, responsabile nazionale del settore Agitazione e Propaganda, 
Segretario della Federazione di Roma 

Cariche elettive ricoperte Dal 2005 al 2007 sono stato rappresentante d’istituto e presso la consulta provinciale del Liceo Giulio 
Cesare. Nel 2006 sono stato eletto nel consiglio di presidenza della Consulta degli studenti di Roma e 
nel 2007 Presidente.  

 
          
 

 


