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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  OLIVERIO PIETRO 

Indirizzo  VIA DE GRAZIA, 9  (88100) CATANZARO - ITALIA 

Telefono  ------------- 

Cellulare  ------------- 

Fax   

E-mail  avv.pietrooliverio@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo di nascita  San Giovanni in Fiore (Cs) 

Data di nascita  06 NOVEMBRE 1960 

 

Codice Fiscale  LVRPTR60S06H919P 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA    

  

 

• Data (dal – al) 

  

Dal  2 maggio 2012   ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Settore Avvocatura 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Avvocato – contenzioso civile, tributario e amministrativo 

Qualifica D3 – Avvocato  (con P.O. dal 2/5/2012 al 31/12/2012  

e dal 1/9/2014 al 31/12/2014 e dal 01/01/2016 al 31/12/2018) 

 

• Data (dal – al) 

  

Dal  1° novembre 2010  al 1° maggio 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Avvocatura 

• Tipo di impiego  Comando 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Avvocato - contenzioso civile, tributario e amministrativo 

Qualifica D3 – avvocato con P.O. 

 

• Data (dal – al) 

  

Dal  15 luglio 2008 al 31 maggio 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 A.S.I.S.P.- Azienda Speciale Amministrazione Provinciale di 

Catanzaro  

Catanzaro 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale ente locale (art.141 D.Lgs. 267/2000) 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione esterna a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore Generale  

 

• Data (dal – al) 

  

Dal  20 giugno 2008  al 30 ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Simeri Crichi  

Simeri Crichi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Avvocato - contenzioso civile, tributario e amministrativo  

Qualifica D3 – avvocato con P.O. Responsabile Area Legale ed 

Avvocatura Comunale 

 

   

 

• Data (dal – al) 

  

Dal  1° giugno 2004 al 19 giugno 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Simeri Crichi  

Simeri Crichi  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente e tempo determinato 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Avvocato - contenzioso civile, tributario e amministrativo  

Qualifica D3  - Responsabile del Servizio Affari Legali (con P.O.)  

 

   

• Data (dal – al)  Dal  1° novembre 2001 al 31 maggio 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Simeri Crichi  

Simeri Crichi  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione di consulenza esterna 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente esterno dello (SPUN) Sportello Unico Attività Produttive 

del Comune. 

Consulente e responsabile dello Staff del Sindaco. 

 

• Data (dal – al)  Dal 11 marzo al 4 maggio 2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Formez Roma   

 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione per le Autonomie Locali 

• Tipo di impiego  Docenza Corso “Formazione e aggiornamento in materia di valutazione 

di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e 

autorizzazione ambientale integrata (IPPC) Rivolta la personale 

dipendente dei Comuni” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza Modulo I (14 e 16 marzo 2006): Orientamento e Diritto 

Ambientale – Introduzione e note di diritto ambientale – strumenti di 

politica e indirizzo ambientale 
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• Data (dal – al)  Dal  aprile 2002 al 31 dicembre 2003  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Consorzio Valle Crati  

Rende 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di enti locali 

• Tipo di impiego  Consulente legale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza legale in ambito amministrativo 

 

• Data (dal – al)  Da  Agosto a Dicembre  2000  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comunità Montana “Fossa del Lupo”  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 redazione del piano socio-economico 2000-2005. 

   

 

• Data (dal – al) 

  

Dal Febbraio 2003 al marzo 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comunità Montana Versante Jonico 

Isca Marina 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza legale e tributaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Consulenza  tributaria 

 

• Data (dal – al)  Dal 2002 al 2003  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 r.a.m. Costruzioni Qualità s.r.l. 

Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Società costruzioni 

• Tipo di impiego  Consulenza legale e amministrativa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente legale ed amministrativo di impresa operante nel settore dei 

LL.PP.  

ed in particolare della costruzione e manutenzione di dighe e gallerie. 

 

• Data (dal – al) 

  

Dal 01.01.1997 ad 31.12.2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 F.I.G.C.  -  

via Allegri Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO 

• Tipo di impiego 

 

 PROCURA FEDERALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore Ufficio Indagini e Collaboratore Procura Federale 

 

• Data (dal – al)  Dal 1992 al 2000  

• Nome e indirizzo del  M.D.M. Macatronics s.r.l.  
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datore di lavoro Minerbio (BO)  

• Tipo di azienda o settore  Impresa di produzione 

• Tipo di impiego  Consulenza legale e amministrativa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza legale ed amministrativa di società specializzata nella 

ricerca e sviluppo , progettazione e realizzazione di prodotti ad alto 

contenuto tecnologico in campo della metrologia e delle 

telecomunicazioni. 

   

• Data (dal – al)  Dal 1991 al 2002   

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Politecnico Deni s.n.c.  

Termoli (CB) – Venafro (IS)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola professionale di Arti Sanitarie 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di amministrazione e di assistenza legale di società legalmente 

riconosciuta e accreditata presso il Ministero della Sanità, Ministero 

della Pubblica Istruzione e Regione Molise per la gestione di corsi 

autorizzati per professioni sanitarie. 

 

   

• Data (dal – al)  Dal marzo 1989 a giugno 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Avvocato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività legale, con specializzazione in diritto civile, diritto 

commerciale, diritto fallimentare, diritto amministrativo e diritto 

tributario, con contenzioso presso i Tribunali, Tribunale amministrativi, 

Consiglio di Stato, Commissioni Tributarie provinciali e Regionali, 

Corte Suprema di Cassazione. 

   

   

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Data (dal – al)   Anno 1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corte di Appello di Catanzaro 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 Abilitato 

Data (dal .- al)  15.03.1989 
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Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Consiglio dell’Ordine Avvocati di Cosenza 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

   

Qualifica conseguita   Iscrizione albo procuratori legali 

 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

   

Data (dal – al)  20.03.1994 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio dell’Ordine Avvocati di Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

Qualifica conseguita  Iscrizione albo avvocati 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

   

Data (dal – al)  29.03.2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio dell’Ordine Avvocati di Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione Albo speciale avvocati patrocinanti in Cassazione  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio del patrocinio davanti alle Magistrature 

Superiori 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   

Data (dal – al)  12.04.2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 Consiglio dell’Ordine Avvocati di Catanzaro 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione Consiglio dell’Ordine avvocati di Catanzaro 

 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente 

  

   

   

Data (dal – al)  09.02.2009 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio dell’Ordine Avvocati di Catanzaro 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione Elenco Speciale presso Albo Avvocati Catanzaro 

 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente 

  

   

Data   Anno 1985 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente 

  

Data   Anno  1978 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo classico Istituto Salesiano di Soverato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Materie umanistiche e classiche 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Maturità classica 

 

   

Altri corsi di formazione 

specialistica frequentati in  

materia legale 

  

Data   19 maggio 2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “La Responsabilità Civile nella Pubblica Amministrazione: profili 

processuali e sostanziali” 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

Data   22 aprile 2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 ”Il Nesso Causale alla luce delle pronunce delle SS.UU. Civili e Penali: 

problematiche logiche ed epistemologiche” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
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Data   27 novembre 2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 ”responsabilità professionale e codici deontologici” 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

Data   16 maggio 2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 ”Le Scriminanti: consenso dell’avente diritto, legittima difesa, stato di 

necessità, esercizio del diritto di cronaca,. Scriminanti non codificate. 

Eccesso colposo. Applicazioni. 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

Data   31 ottobre 2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 ”La tutela del cliente nella prestazione di servizi finanziari. Casi Pratici e 

novità normative 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

Data   19 dicembre 2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 ”Lo scioglimento del contratto fra recesso e risoluzione per 

inadempimento” 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

Data   12 febbraio – 22 febbraio 2010 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diritto Italia.it – Scuola di Formazione Giuridica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Aspetti teorici e pratici del contenzioso negli Enti Locali – la riforma dle 

codice di 

Procedura civile, le novità legislative e gli orientamenti giurisprudenziali 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

   

Data  22 aprile 2010 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

 “Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

e attività di indagine” 
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studio  

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione - crediti formativi attribuiti 6pt 

Data   28 maggio 2010 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Orientamenti in tema di responsabilità professionale medica” 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

Data   25/10/2010 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “La Deontologia Forense: principi e prospettive” 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

Data   3 marzo 2011 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.I.G.A. Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Sulla scena del Crimine: raccolta delle prove e inquinamento 

probatorio.  

La prova scientifica e le eccezioni processuali” 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

   

Data   8 marzo 2011 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  La riforma della Giustizia e il ruolo dell’avvocatura 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

   

Data   18-19 marzo 2011 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.I.G.A. Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “La mediazione civile e commerciale e gli organismi di conciliazione” 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 

 

  

Data   I31 maggio 2011 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
Oliverio Pietro 

  

  

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

   Il ricorso alle sezioni unite della Cassazione 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

   

Data   8 marzo 2011 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

   Crediti, deontologia - La riforma della giustizia e il ruolo 

dell’avvocatura 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

   

Data   6 maggio 2011 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Aspetti positivi e negativi della mediazione obbligatoria. Come gestirla  

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

   

Data  8 giugno 2011 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  La deontologia forenze tra storia e cultura  

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

   

Data  2 dicembre 2011 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  L’Amministrazione Pubblica tra tutela legale e tutela giurisdizionale  

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

   

Data   29 marzo 2012 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

   I Reati Diversamente motivati (commessi per ragioni culturali e 

religiose) 
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studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

   

Data   8 maggio 2012 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La Pubblicità informativa forense: internet e i social network, Profili 

deontologici   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

   

Data   9 giugno 2012 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CONI - Scuola Sport– Comitato Regionale Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Gli Impianti sportivi in Calabria: dall’affidamento alla gestione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

   

Data   19 novembre 2012 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

   Dalle Tariffe ai parametri 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

   

Data   14 febbraio 2013 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

   La riforma dell’ordinamento professionale: le nuove regole in materia 

di previdenza forense 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

   

Data (dal. al  20 marzo 2013 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Istituzioni ed ontologia del diritto   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  
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Data   22 marzo 2013 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.I.G.A. Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Il processo telematico e modalità operative  

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

   

Data   22 marzo 2013 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.I.G.A. Catanzaro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La riforma Forense e i regolamenti attuativi 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

   

Data   14 novembre 2013 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

   Processo civile telematico 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

   

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

PACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Possiede ottime capacità relazionali acquisite attraverso esperienze di 

vita vissuta e durante l’attività scolastica, sportiva e lavorativa, queste si 

manifestano nell’attitudine a lavorare in team.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

 Durante l’attività professionale ha potuto sviluppare spiccate capacità 

organizzative rivolte sia alla  gestione amministrativa che delle risorse 

umane. 

Ha acquisito capacità di relazione con enti pubblici. 

L’attività direzionale svolta ha conseguito di approfondire capacità  

direttive e organizzative del personale. 
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es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Attraverso le attività di studio e lavorative ha acquisito competenze 

nell’utilizzo del Personal Computer e dei più diffusi software applicativi 

quali Word, excell, powerpoint etc, nonché nell’utilizzo delle comuni 

macchine d’ufficio quali fotocopiatori, duplicatori, fax, scanner 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e patente B 

 

LUOGO   Catanzaro 

DATA  7 marzo 2018 

FIRMA PER ESTESO E 

LEGGIBILE 

  

DICHIARAZIONE  il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, a sensi della Legge n. 

15/1996 e successive modifiche ed integrazioni, 

DICHIARA 

Che i dati contenuti corrispondono al vero e ne autorizza l’uso a sensi 

della Legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali. 

 

Catanzaro  7 marzo 2018 

 

                                                                             Pietro Oliverio 

   

   

 

   

 


