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29/04/2OL3 - 31.12.20L3 .
L4 /0s /2012 - 31/ 12 /2Or2.
ft / 04 /2O1r - 37 / 72 /2Or7.
16 /02 /2010 - 28 /02 /20rr.
20 /06 /2O0A 20 / 12 /2OOa.
Contratto di lavoro individuale. Profilo protessionale di "consulenle d'impresa .
Pubblica amministrazione. Categoria "D".

Consufenza su creazione diimpresa, diritto del lavorc, stdrt up e follow up.
settore giuridico; pubblica amministrazione.
Provincia di Reggio Calabria.

1212009 turt'oggi.

Assistenza nelle controversie giudizial i .  Consulenza giuridica.
settore giuridico/legale.

7012009 -04/2010.

Docente esterno.
Docenza di 20 ore in materia di legislazione turist ica, presso scuole secondarie superiori,
Ministero dell ' istruzione, dell 'universita' e della rìcerca.

settore formazione/legale/giurìdico.

20 hO / 2OO8 - tO /02 /2010.
Stagista. Programma Stages 2008, indetto dal Consiglio Regionale della Calabria e
riservato ai migliori giovani laureati dèlla Calabria.
Consulenza legale ed amministrativa presso pubbliche amministrazioni locali .
Consigl io regionale della calabria; universita'deglistudi "mediterranea" di reg8io calabria.

Pubblica amministrazione - settore legale/amministrativo.
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0s /o4 /2013 - 30 / 04 / 2014.
Master di secondo livello in management dell,innovazione e delle
dell'informazione.
Innovazione, capacità dì gestione di progetti ìnnovativì, utilizzo delle
dell'informazione, protezione del know how aziendale.
Università per stranieri "Dante Ali8hieri"; Medalics - centro di dcerca oer
medìterranee

tecnologie

tecnologie

le relazioni

261O1,/20L2.
ldoneità. Concorso indetto dal
tempo determinato per lre anni
presso ilComitato Regionale per
Posizione n.8.
Consigl io Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria per l,assunzione a
di n. 6 esperti giuridiaolegali (awocati), aategoria D3,
le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Calabria.

- Agcom (autorital per le garanzie nelle comunicazioni).

dall'Agenzia nazionale per
e confisaati alla ariminalita'
esperti in ambito giuridico-

28112/2070.
ldoneità, Awiso di selezìone del 14.10.2010 indetto
I'ammínistrazione e la destinazione dei beni sequestrati
organizzata, per il conferimento di quattro incarichi ad
legale,
Agenzia nazionale per l 'amministrazione e la destinazione dei benì sequestratie confiscatl
al la criminali ta' organizzata.

27 /rOl2010.
Organizzazionè del seminario "la rete: strumento per I'inclusionè e I'integrazione dèi
lavoratori stranieri".
Organi2za/ione e coordinamento ditutte le r isorse necessarie,

Provincia di Reggio Calabria.

o1/2O09 - 06/2010.
Partecipazione a! corso di prepaÈzione alconcorso per magistrato ordinario.
Approfondimentì legislat ivi,  dott l inal i  e giurisprudenzial i .

Consiglieri diStato Dott. Roberto Garofoli, Dott. Francesco Caringella.

20 / I / 2008 - 22/08 /2OO8.
Attestato di partecipazione (cenificado de asistencia) al corso di lingua spagnola.
Ascolto, comprensione, dialoghie svolgimento diesercizi in l ingua spagnola.

Camera di commercio e industria i tal iana per la Spagna, c. glorìeta de quevedo, n. S,
Madrid, Spagna; insti tuto i talìano de cultura de Madrid, Madrid, Spagna.

22/07 /200a.
Conseguimento del diploma presso la Scuola di Speaializzazione per le professioni legali,
indirizzo giudiu iario - forense.
63/70.
Studio di casi giuridici,  redazione di temi, pareri,  att i  gìuridici;  esercitazioni pratiche,
approfondimenti dottr inal i  e giurisprudenzial i .
I  rìmedi awerso l ' inottemperanza della p.a.: in part icolare, j l  commissario od acto.lesi in
diritto amministrativo.
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Universita'degli  studì "Mediterranea" di Reggio Calabria - scuola dispecial izzazione per le
professionilegali.

16/70t2006.
Laurea Magistralein Giurisprudenza.
110/U0.on lode e dirittidi pubblicazione della tesi,
Studio approfondito ed analisidìtutt igl i  ist i tut ie le discipl ine gìuridiche.

Poteri della Consob e tutela dei risparmiatori contro le gestioni abusive. Tesi in dìritto
commerciale,
Universita' degli  Studi "Mediterranea" di ReBBio calabria.

70/2006.
Certificato di partecipazione e superamento del corso di abilita'relazionali e
aomDetenze trasversali.
studio e analisi del le t ipologie comportamental i  e relazìonali .

Universita' degli  studi "Mediterranea" di Reggio Calabria.

27 /07 /2006.
Certificato di partecipazione al corso di formazione in diritto €uropeo della durala dí 75
ore
Approfondimenti legislat ivi,  dottr inal i  e giurisprudenzial i  in materia dir i t to europeo.

Centro di r icerca e formazione "Monorit i",  Universita'degli  studi "Mediterranea" di
Reggio calabria.

25lr0l2oo4.
Laurea di primo livello in scienze ciuridiche,
Studio ed analisi del le discipl ine e degli  ist i tut i  giuridici.

la controfirma degli atti del Presidente della Repubblica.lesi in dìritto costituzionale.

Universita' degli  Studi "Mediterranea" di Reggio calabria.

06/2004.
Patente informatica europea ecdl staat (europeon computer dúving licencel.
Concetti di base di it, uso del computet gestione dei fìle, elaborazione testi, reti
informatiche e internet.
AICA (associazione ital iana per l ' informatica e i lcalcolo automatico).

di Reggio Calabria.

07 /200t.
Diploma di maturita' scientitica - indirizzo sperimentale.
100/100.
Liceo scientifico "Leonardo da Vinci", Reggio Calabria.



madrelingua
altra l ingua
autovalutazione

Ital iano.
Inglése.
Capacita' di lettura: buona.
Capacita' di scrit tura: buona.
Capacita' di espressione orale: buona.

w
w

Senso dell 'organizzazione e predisposizione per i lavori
relazìone, acquisite prevalenlemente mediante attjvita'
capacita' di leoderchi p.

di equìpe; ottime capacità di
di volontariato ed associative;

Ottima conoscenza dei sistemi operativi windows, nonche,del pacchetto office, posta
elettronica ed internet. Ottima conoscenza di programmispecifici per la consultazione di
banche dì dati Biuridiche e giurisprudenzial i  ( juris data, ius & lex).

Automobil;stica 8.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. ll presente curriculum vitae vale
quale dichiarazione sostittltiva di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. 445/2000, per tutto quanto in esso dichiarato. Autorizzo
il t.attamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.06.03, n. 196, per le finalità
ivi previste.

Reggio Calabria, 21.01.2015

Aw. Armando


