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INFORMAZiON I PÉRSCNALI

t

ANDREA CALT}ERONE

§ Vra vmoric Venetc n' 24' 98057 Miiazzo (ltalia)

OCC U PAZIONE DESI DERATA

ESPERiÉNZA
PROFESSIONALÉ

12-13

12-13

11-12

\ *asogogete8o \+3909g93i980 §+393383705549

N 9a[-emnestudioleg-ale(@gmai!'com 
- PEC sv\Érdr'eacaldemne@pec'it

Sessc Mas$rile ì Data $inasci:'a 29 iuglio1983 i Narionalf'§ ttatiana

I
Legale.

Professore a contrattc

Unirersila degli §udi,Mediterranea,, di Reggio Calahria, Reggro Calabria

ilgffiH,ffiffiHmento di.Dir*o comnerciare,, Scuora di speciatizazione per ie professioni

i{;ati, Facottà di GiurisPrudenza'

lncaricato detl1**n"*àlilJ'',66in"*nto Gi"'rdiziario eForense'§c*cla di Specializzazione per le

i;'*tu"1t-i L"sali,iacoltà di Gurisprudenza'

Htrs".Xfffilxnto di ,,ordinamen-o Gì'diziario 
, AA. fr1?n, 3 §cr.rora di §pecializzazione

Fl##il;af€-ii' Università desli studi di Messina

[:i§:T-ìffi:ffiH" di,ordinamenro.Gìrdiziario e Forense",A. 
^.2o11t2o12sarora 

di 
.

speciaiizzazione per te ,lli**o-riléàii Ù"*",,diàris'oi;r'i"iit"nanea" di Reggio calabda

12lnseritonell,AlboDocentidellaScr.rolaSuperioredellaMagistratura

12-13 Cultore della matena

Univer"sila degli studi eCamPus

Cultoredeuarnateriana|tafacotadiGiurisF"denzaperilDi'i$oPenateS'S.D'lusllTeperitDirito
Érocess'.rab Penale S'S'D' iUS16

12-13 Cultoredella materia

Unircrsità degli *udi eCamPus

CultoredelhrnaterianellafacofiadiEcanomiapeiitoirmoComrrrerciale§.S.D.ius1B[eperilDirifto
DelfEconomia S'S'D'|U§XC5

11 A.w*ocaio iscntto all'Ordine di Barcellona?oruo diGotto

Strrdio L4ale, iitolare disludic legate in Miiaz:o (MB'

Libero professicnig'a' Awocatc'. .. .

èia U*g"e rouciario di Enii Pubblicl 
'.

lnseriton"'''ltofiìiniiià'rio"rrnt'tortràPortualediMessina;
Gia difensore deit,Azienda ospeaarierai'&peoàri iiunitiPapardo-Pìenonte';

Già difensore deih Provincia RegionaE di Messina' ' ' 'inorcnni e presso il TrriuJni

lscritto nefl,elenco deidiienson o'r*",o plàrJiitiiunale per i t\'{inorcnni e presso il?rtisJnale

Ordinario.

r.§ ilrrìci-* *:.rsire*. -ì.Ù-1l-'.§i:ì i i:lli-i"Èiirtlgr§ì ':'§tieùjj'tlu!§fiì'"$
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12-iz Compiuta pratica Notarile

r-"§-IlrT'Pr"atica 
Notarile nelDisiretto Notarile dei coitegiRiuniii diMessina Barcetiona p.c. pattie

z#s!47 *zst5t09 pratica Legale
Attilitazlone al patrocinio dal 0712008,.come praticante atirtato al patrocinio, ho patrocinato innumerosi processi penaiie cause dvili nel fimiticieri àrurl z ou[* L. 479/99

ISTRUZIOÀIE E FORfuIAZIONE

4t5!12-19tU12 Mediatore professlonista
Accademia Area Famiiy -ADR Family s.r.l. Ente di Fonnazione autorizato dal Ministero di Giustizia al

Corso di 54 ore finalizzatc al consegrlimento deltitolo di Mediaiore professionis{a.

Licenciado en Derecho (L-aurea in Giurispruderza nel Regno di tsrtrirsSpagna) I \wr rv !

lVfinisterio de Rlucaciò+,Unirrcskjad Francisoo de Vitoria,
Dirito Spagnolo.

!rueba deAÉitud sostenuta sulte seguenfi materie:
DerechoAdminlstrat!CI
Derecho Penal
Derecho Pocesal
Derecho Mercantil
Derecho i nteraciònal privado
Derecfro CMI

lerecho letTrabajo y de ta Seguridad Sociat
ilerecho Financiero y Tributario
Derecho Constituciònal
Esamisostenuti pressc funir,esldad Ffianclsco de vitoda di Mactdd

Diploma dispecializzazione in professioni l_egali rscFrsScttoh di SpecialirTeTione par le professioni Legali, 
i .

lndirizzo Gir"diziado-Forenle-,_Tesi in DirittoCommerciale: La nucrra di:scigina deli,assistenzarjù,,finanziaria neue S.pA. arr. 2358 c.c., reià"ÀÉiii.É. ouenera
Specializzato con rJoti 6gI/0

25rS/11-1MAi11

2§t4to5-27t4io7 Laurea speciaristica in Giurisprudenza con tode
Unhersita degli stucti di Messina,

bil§u:''*prudenza, 
con tesi in diritto penalesu: il detifio di pecutafo, retatore prof. p.

Votazione 110eLode

5t12tv7 - 16r//09

Ungua m*Ire

Aftre lingue

i$*Fil 5

1ots1-zgt&D5 Laurea Triennale in Scieme Giuridicfre
Univesità degli sudi di Messina,

Tesi in diriito penare: La Desistenza vorontada, r'rato€ prof.ssa T. vitareili

COIT{PÈTENZE 
PERSoNALI

.§i iir:ian* r:r:rtgxa, ?.C.{ì?,;?§1S i ht}i-.,§ri1sLq-,51.i,q5ieir$.t-_iuli!ìa.a,tr
Paqir6 ? ..-l
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Soagnolo / Cast§liano

lrgiese

Go mpajenze org an izzati\e e
gestionali

Competenze prciessionali

Ccmpeienze i nformafi cte

Sririrullim Vitee ANI}REA C.ALTi§$ì*SI§

Uveil::A'!1A2: i_i*llc bse - B.!/BA: Live$o irtennedic _ ClrC2: Lilefio avanzato
Quadrp Coryune Eurooeo di Riferimento delle Linoue

Direzione e organizzazione

Diriito Perple, DirittoAmminlstratirm, DiritoTribtÉario, Diritto lrÉemazionale, Diritto Spagnolo

\Atrord, Exoel, Porryer point, lÀ/indors, Orflook

a,

Palente diguida A, B

ULTERIORI INF.ORMAZIONI
...,.....................N

. 2w7fta08]Per il consegu_irnento del dipionn dispeciali:,za:ione in pmfessioni legali iisottoscriito ha
sostenuto unc stage giudilario presso ii rl-jbunale di Barcettona pozzc di Gotto. 

-
Fercornpiessive 50 ore in ambito cMle e 50 ore in ambito penale neliarco tlei due anni.

Ultericn competenze e 2c12- RoMA, TMnaQ- fifrg,zo1i.,Corso diAlia Foi.rnazone suivatcri ciuridici FordanEntaii.speciaizazioni organizzato dallunione Giur^isti cattolici ttatiani;
2012.. MONTALBANO ELICO|.-.|A {ME), pa*ecipazione ai convegno: "Levolulone dell'istituto
Successione', t"a casi pratici, risrotti deila normativa eurcpea e trlst", organizzato dall'Unione Giuristi
Cattoiici d! Messina,
2ai2' BARCELLONA P.G., 54 Ore di Formazione finaiizzata all'ottenimeilto deltitolo di Mdiatore
Professionista
2c11 - MADRID - Spagna. Prueba de afiitud sobr^e elderecho peiiiio Espaàol, Unirerssad
Francisco de \Iitcria Mdrid.
2010-PALERMO, Vindtore diuna Borsa distudio'PremicGicrranniBonsignore", fr.ribile nell,ambiio
deiXl Master Euromditenaneo in Heaith maneernent e politicJìe pubbiichà presso ii Centro
Ricerche e Studi Direzionaii di palenno, §orsa rinunciak).
2010 - ROMA, Attesiato di paÉecipazione ai Tre gionìi di àfia fornrazione in dii.itto cMle, penalqÉ
amminis-traiiro organlzzato da LEXFOR.

?W1 m10 Diritto penare, "Aspetti probrematici deira cooperazione corposa'
300112010 Dirito amministratiu), :La tutela cautelare ante causam nei processo amministratiro"
31fi11?.o19 Diritto CMle, " La responsabilrtà professionale, iipardigrna deila responsabilÉà nredica ed
altre fu ttis pecie a pplimtlr,e"
2m8 - FURMRI - Portorosa (ME) 10.0512008, Atteslato di partecipazione al convregno "§aikir6 e
tutela della vittima" organizzato dallacarera penale diEarcellcna i:.e.
2C08 - BARCELL0N,4PG., Altestato di partecipazione a! corso zOAlfiB "Deontologia e tec*ica dei
penalista', organizzato dalla Canera penale di Barceliona p.G,
2005 - MESSINA, 28,29.30 Settembre 2005, Attesiato di partecipazione at Conregno lntemalonale
cii studi "ll ruolo delia_cMllsiica italiana nei procc-sso di costruzione della nuota Eudpa,, organizzato
!{!entro EuroDip Satvatore Pugtiatti presso Università dqti Str.}Cidi Messina,
2C0C - MANCHESTER - UK, Trinfu Exam, Spoken Englisfifor speakers of other iarguages

Sl AUTORIZZA lL TRAT-IìAMENTO DEI DATI PERSOMLI Al SENSI DEL D.Lgs. N. 196 DEL 2m3
Si sottoscrive anclre per ar.rtocertificazione

§i (lt-rilìtìt r''u!§ì(la, .?ìC?-È§ i 3 i hì[-r.r,eur{jr,ai§i:i.iÀldeiàt].§uroi}a.§tr Pa$ra ].1:]


