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V I I A E
Aw. Riccardo lvlauro

lNFoRMAztoNt PERSoNALT

Nome Riccardo Mauro
Indirizzo Via Lungomare Cicerone n. 68/b Lazzaro di Motta s.G. (RC)

Nazionalità TTAUANA
Data e luogo di nascita 23l17lI979vercna

EsPERtc za LAVoRATTva

. Date {da) Dal novembre 2013
. NOme e indirizzo del datore "Studio Legale Associato lus et Lex" con sede in Via S.Anna II Tronco 18/i Reggìo

di lavoro Calabria
. Tipo di azienda O Settore Socio Assxiato in quota paitaria

. Tìpo di impiego Libera professione legale-giuridica
. Principali mansionì e Attività legale in genere. redazione attÌ giuridici, dìdtto amministrativo, civile e penale,

responsabilita consLllenzalegale

. Date fda) Dat 10.11.2006
. Nome e indirizzo del datore 'Studio Legale ilauro-Pace" con sede in Vìa Via Lungomare lazzaro n. 69, 89062

di lavoro Motta San Giovanni (Reggio Calabria)
. Tipo di azienda o settore Legale

. Tipo di impiego Libera professione legale-giuridica
. Principali mansioni e Attività legale in genere, redazione atti giuridici, trdttazione cause giudiziafie ed

responsabilità extraqiudiziarie,consulenzalegale.

. Date (da - a) Dal 10.11.2003
. Nome e indirizzo del datore Studio legale "Aw. Giuseppe lqinniti" sito in Via Aschenez n.. 182/8, 89125 R€ggio

di lavoro Calabria; Studio legale "Iaria - Romeo" sito in Via Vecchia Condera n.ó 48, 89100
Reggio Calabria;

. Tipo di azienda o settore Settote legale
. Tipo di impiego Collaborazione legale

. Principali mansioni e Redazione atti processuali e stragiudiziali, trattazione delle conboversie in udienza,
responsabilità trattazioneínistri

. Date (da - a) Dal 05.03.2002 al2010
. Nome e indirizzo del datore C.I.S.A.F. S,p,A. Via Armacà 48 Reggio Calabria;

di lavoro
. Tipo di azienda O SeLtOre Società diCostruzioni

. Tipo di impiego Consigliere di Amministrazìone
. Pfincipali mansioni e Recupero creditj, organizzazione del personale, gestione dei partenarìati, redazione

responsabilità contÉtti,attività giudizialeestragiudiziale.
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.  Date (da - a) 08 0t 2tu0a12011
. Nome e indirizzo del datore 'C,S.P, e S. s,a.s." (Centro Shrdi Progetti e Software) con sede in Via Lungomare

di lavoro Cicerone Lazzaro n." 69, 89062 l\4otta San Giovanni (RC)
. Tipo di azienda o settore Settorc Ìnfornatico

. Tipo di impiego Amministratore unico
. Principali mansioni e Attività nellhmbito dell'amministrazione legale della società, Organizzazione Personale,

fesponsabilità redazione contratti, attivita giudiziale e stragiudizìale

. Date (da - a) 2011 ad o99i
. Nome e indirizzo del datore "C.S.P. e S, s.r.l" (Cenbo Studi Progetti e Software) con sede in Via Lungomare

di lavoro Cicerone lazzaro n.o 69, 89062 Motta San Gìovanni (RC)
. Tipo di azienda o settore Progettazbne

. Tipo di impiego Socio al 16Yo
. Principali mansioni e Organizzazione Personale, attivita legale, redazione contratti, attività giudiziale e

responsabilità stragiudiziale

lsrRuztoNE E FoRt'taztoNE

. Date (da) Da|03.10.2008 al 15.10.2008
. Nome e tipo di istituto di C.,orso formativo "Crnciliatori in materia societaria" organizato dalla Camera di

istruzione O formazione Commercio di Reggio Calabria con votazione di 2 su un massimo di 3.
. Principali materie / abilità Problem solving, diritto commerciale, le società in g€nere
professionali  oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita "Cclritiateqi!-lle&da i iai

. Date (da) Dal 08.05.2007 al 12.07.2008
. Nome e tipo di istitùto di Master t niversitario di Primo Livello in "Diritto ed Economia del Fenomeno

istruzione o formazione Sportivo" organizzato da univelsita deoli Studi Meditenanea di Reooio Calabria con
votazione di 110/110.

. Principali materie / abilita Contrattualistica Sportiva, lviarketing Sportivo, risoluzioni conhoversie in ambito
professionalioggettodello sport ivo.

studio
' Qualifica conseglita "E!Bel!qir,€!9ns[!iar!ùittq!€llE!!9l(

. Date (da - a) Dal 12.01.2007 a|05.05.2007
. Nome e tipo di istitùto di "ke atorio lrazionale sul diritto di minortb - sez, E ribîiale di Reggio

istruzione o formazione Calabria"in collaú).azione con l'0rclncjcglA4@aikllReggie:eabbia presso il
Palazzo diGiustizia - Corte d'Appello -Aula della Formazione di Reggio Calabria

. Principali materie / abilità Procedura civile, diritto civile, procedura penale, diritto penale
. Qualìfica conseguita spGcializzazion€ in diritto minorile

. Date (da - a) Dal 10.11.2006
. Iscrizione al Consiglio dell'Orditej€4il\1valatkllReg4elbhbda presso ;l Palazzo di Giustizia

CE.DIR, Albo degliAwocati n.o tessera 2011
. Principali materie / abilltà Procedura civile, diritto civile, diritto del lavoro, procedura penale, diritto penale, diritto
pfofessionali oggetto dello tributario, diritto amministrativo.

studio
. Qualifica conseguita Awocato del foro di Reggio calabria

. Date (da - a) 1998-1999/-2002-2003
. Nome e tipo di istituto di uni\ersilà"Medltenanea" di Reggio calabria

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità Particolare propensione per il diritto amministrativo, civile, penale e del lavoro
professionali  oggetto deìlo
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studio
. Qualifica conseguita Dottore in oiurìsorudenza con laurea ouadriennale (vecchio ordinamentol conseouita

in data 08.11.2003 con voto 98/110. tesi in diritto deitrasoorti"Il trasporto di cortesia
art. 2054 c.c.

. Date 1997 /1998
. Nome e tipo di istituto di Liceo Scientifìco 'Alessandro volta"rli Reggio calab.ia

istruzione o fofmazione
. Principali materie / abilità Capacità particolari sviluppate nelle materie letterarie e linguistiche ' - '

professionali oggetto dello
sù.lot0

. Qualifica conseguita Diploma conseouito con votazione di 46/60

CaPActrÀ E GoMPETENzE
PERSONALI

PRh4a LTNGUA Francèse

. Capacità di lettura ECCELLENTE
. Capacità discrit tura omMA

. capacità di espressione BUoNA
oralè

ALTM LINGUA Inglese

. Capacìtà di lettura SUFFIGENTE
. Capacità di scrittura SUFFICIENTE

. capacità di espressione SUFFICIENTE
orale

cApAClTÀ E COMPFTENZE olnMA caPAorÀ a LAVoMRE IN GRUPPO lN AMBIET'|L MULnCULÌUMu MAÌllRAÌa IN MOLTIPUC

SIII]AZ]ONI PPOFESSIONALI É NON IN OJI ERA INDISPENSABILE IA COLTABOMZlONF TRA DIVERSE FIGIIRE

I D II TAVOFO DI CQI ADCA. Orn\4I (nPAi I A D.A ÍINCHE E DI ANAIsI

CAPAC|TÀ E COI4PETENZE CooRDINAMEMTo ED oRGANIzz.?loNE DI PERSoNE, PRoGffn' BILANCI.

ORGANIZZATIVE

CAPACIÀ E COMPEIENZE BuoNA coNoscENza oEL slsrEll,À aPPllcanvo lqtcRosoFr E DEL PAccHETro OFFICE, lN MoDo

TECN|CLiE 
'aRnmtAPE WopD, Pow PPorM EÀcE-
UITII4A CAPAMA (IC('{ A \AVIGAZO'IE I\ WEB

CAPACIÀ E COIT4PFIENZE OrrlMA PRoPENS]oNE ALLhPPRENDIMENTo DEcu TRUMENII MUsIcîu, lN PARncouRE PIANoFoRTE E

ARTTSTTCHE 
cHIraRRÀ' E PER rL DIsreNo ftcNIm

ÌNTERESS| I\4usica, sport. letteratura, anìmali, viaggi, fotografia, tecnologia, cinema.

PArcNTE Patente categoria B. Automunito
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Ii sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiamzioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Iroltse, il softoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dal D.L, 196/2003.

Reggio Calabria, 20.01.2015
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