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Il dott. Johndel De Ocampo, dal giugno 2018 ad oggi, ha operato in ASPD Partners S.R.L. Assistenza legale e
finanziaria occupandosi di coordinamento organizzativo e predisposizione di atti, pratiche e provvedimenti
amministrativi e aggiornamento degli archivi e rilascio di documenti e dichiarazioni. E’ inoltre, dal 2015 ad oggi,
libero professionista per attività di coordinamento organizzativo e di assistenza tecnico-legale-amministrativa e
attività di didattica presso l’Università Telematica eCampus e il Master MAFDIPA dell’Università LUM Jean
Monnet.

Attività Didattiche:
Laurea in matematica presso la Batangas State University- ARASOF Nasugbu, Batangas (Filippine) con la tesi:
Development and Evaluation of Instructional PowerPoint Presentation in Solid Geometry
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza nuovo ordinamento presso la LUM Jean Monnet
University- Casamassima, Bari
Cultore della materia Diritto Tributario Avanzato presso Università Telematica eCampus
Collabora con le cattedre di Diritto Tributario, di Diritto Punitivo e Processuale Tributario, di Diritto
Intemazionale Tributario E di Diritto Tributario della U.E.:


presso l’Università LUM - Jean Monnet — Facoltà di Giurisprudenza di Bari Casamassima



presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Giurisprudenza



presso la II Università di Roma “Tor Vergata” - Dipartimento di Giurisprudenza — per la convenzione con
l'Accademia della Guardia di Finanza



nell'ambito del Dottorato di Ricerca in teoria del processo civile, penale, amministrativo e tributario,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUM Jean Monnet di Bari Casamassima

Collabora, svolge attività didattiche ed è membro di Commissioni di esami finali nell'ambito dei Master
universitari di II° e di I° livello, rispettivamente in “Management e Fiscalità per i Dirigenti della Pubblica
Amministrazione” ed in “Management della Sicurezza e Governance Pubblica” della School of Management
dell’Università LUM Jean Monnet
Collabora, infine, con le stesse Cattedre:


per l'approntamento dei testi e relazioni in materia Tributaria e/o di Sicurezza



per la predisposizione di lezioni, materiale didattico, schematizzazioni, rappresentazioni in PWP ed
elaborazioni informatiche



per attività di ricerca, documentazione e tutoraggio in vista di predisposizione di relazioni per convegni,
approntamento e discussione di tesi di laurea, approfondimenti scientifici per interscambi culturali
promossi dalla Cattedra a livello nazionale ed internazionale.

Roma, settembre 2019
Dott. Johndel De Ocampo

