Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Siciliano/ Gudio

Indirizzo(i)

2, via Cristofaro, 87100, Cosenza.

Telefono(i)

0984/017552 338/4049362

Fax
E-mail
P.E.C.

0984/017552
guidosiciliano@libero.it
avvguidosiciliano@pec.giuffre.it

Cittadinanza italiana
Data e luogo di nascita 20 maggio 1969 Cosenza
Sesso
maschile

Esperienza professionale
Date Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità dal 03.08.2000 e sino ad oggi gestisce, quale titolare, il proprio studio Legale
dal 1995 al 2000 ha effettuato pratica professionale presso lo studio Greco di Cosenza
Tipo di attività o settori
I settori nei quali è specializzato lo studio legale Siciliano sono diversi: diritto fallimentare,
diritto amministrativo, civile e penale

Esperienza professionale
Ha patrocinato cause di lavoro sia per private, che per società e enti pubblici.
specifica in materia di
lavoro e cooperazione

Iscrizione ad Albi
professionali indicati all’art. 9 Iscrizione Albo professionale avvocati Cosenza: 03.08.2000 e n. iscrizione 1391
della legge 400/75
Istruzione e formazione
Partecipa annualmente ai Corsi di Formazione professionale degli Avvocati di Cosenza
26.09.2012
Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti
03.08.2000
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Cosenza
25.10.1995
Laurea in dottore in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Reggio
Calabria -sede di Catanzaro
1988
Diploma di Ragioniere e perito commercial conseguito nell’anno scolastico 1987/88 presso
l’Istituto Tecnico Statale Commerciale Amministrativo e per Programmatori “G. Pezzullo di
Cosenza.
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e

Italiano
Inglese e Francese scolasitco
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

elementare.
elementare
elementare

Capacità e competenze
informatiche) Buona conoscenza del p.c. e degli applicativi più diffuse (word, excel, ecc.)
Altre capacità e competenze

Capacità organizzative e relazioni ottime, gestisce uno studio legale con numerosi praticanti ed ha participato ha
commissioni regionali con numerosi colleghi nelle qualil è stato votato all’unanimità segretario.
Ulteriori competenze:
-In materia fallimentare
-Custode e delegato alla vendita per il Tribunale di Cosenza esecuzioni immobiliari.
-E’ specializzato nella materia amministrativo, civile, lavoro e penale.
-E’ consulente esterno, tra gli altri, dei seguenti Enti:
-REGIONE CALABRIA – CONSIGLIO REGIONALE:
-E’ uno dei cinque esperti giuridici del Consiglio Regionale della Calabria
Ufficio di Presidenza- L.R. 8/6/1996 n. 13 comma 3, deliberazione n° 50 del 28.09.2015 e
successive.
-REGIONE CALABRIA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI:
-E’ stato membro, con funzioni di segretario,
nella Commissione Regionale, “Art. 5 Legge Regionale 16 ottobre 2008 n° 36.
Bando di concorso per la realizzazione di alloggi da offrire in locazione o in proprietà di cui al
D.D.G. n° 22874 del 31.12.2008 – (decreto dirigenziale n° 3191 del 13.04.2011).
-REGIONE CALABRIA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI:
-E’stato membro, con funzioni di segretario,
nella Commissione Regionale, “Programma regionale di edilizia residenziale sociale di cui
all’art. 8 del DPCM del 16 luglio 2009 – Piano nazionale di edilizia abitativa – (decreto
dirigenziale n° 13579 del 22.09.2010).
-COMUNE di SAN PIETRO D’AMANTEA, dal 25.02.2014.
- COMUNE di BISIGNANO (CS), dal 02.10.2012.
- ASP di Cosenza dal 22.10.2010.
- COMUNE di SAN MARTINO di FINITA (CS), dal 10 settembre 2004.
- COMUNE di TORANO CASTELLO (CS), dal 12 novembre 2002.
- ATERP sede Cosenza, dal 11 maggio 2001
-Nella materia penale:
Ha patrocinato nell’ultimo quinquennio numerose cause penali, moltissime concluse con
assoluzioni.
Ha difeso molti amministratori pubblici, tra i quali: Direttori Generali; Sindaci; Dirigenti Regionali;
Dirigenti INPS; Consiglieri Regionale; Senatori della Repubblica; numerosi dipendenti pubblici
e privati cittadini.
- E’ segretario della Camera Penale di Cosenza dal 02.09.2019.
-Ha partecipato a numerosi convegni in materia penale quale moderatore e relatore.

Ulteriori informazioni

In possesso di patente di guida B
-Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n°
675/96 e successive integrazioni e modificazioni.
-Dichiaro la sottoscrizione del mio curriculum professionale e la
veridicità dei dati in esso contenuti ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
Allego copia del documento di identità firmato
A richiesta, sarà inviata copia dei titoli di studio e quant’altro necessario in relazione a
quanto dichiarato nel presente curriculum professionale.
Distinti saluti.
Cosenza, lì 27.09.2019
Avv. Guido Siciliano
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