Curriculum professionale

Avv. Nicola Manfrida

Nato a Messina, il 20 gennaio 1977
Residente in Vibo Valentia, alla Via Cavour
Tel. Mob.: 347-3090092

E-mail: nicolamanfrida@hotmail.com

STUDIO LEGALE

Vibo Valentia, via Cavour (Via Andreacchi) n.1

Telefono: 347/3090092
Fax: 0963 45290
MAIL: nicolamanfrida@hotmail.com
PEC: nicola.manfrida@avvocativibo.legalmail.it
ESPERIENZE PROFESSIONALI
DAL 25.10.2005

Esercita la professione di Avvocato. E’ iscritto al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia.

DA SETTEMBRE 2011
AD AGOSTO 2013

Consulente giuridico – amministrativo presso il
Comune di Stefanaconi (VV), nell’ambito del progetto
Programma Stage 2008. Attività di consulenza giuridica
e di collaborazione con il Segretario Comunale.
Predisposizione di pareri e atti in materia amministrativa e
tributaria. Consulenza in materia di entrate degli enti locali
e attuazione del processo di fiscalizzazione.

DA FEBBRAIO 2009
A OTTOBRE 2010

Consulente giuridico - amministrativo presso il
Settore Affari Generali del Comune di Pizzo (VV) su
assegnazione del Consiglio Regionale della Calabria
nell’ambito del Programma Stage 2008 – Selezione dei “migliori
laureati calabresi”. Consulenza giuridica. Attività di
collaborazione al Segretario Generale. Predisposizione di
pareri, delibere, protocolli d’intesa, convenzioni.
Assistenza e consulenza nell’elaborazione degli atti presso
i seguenti settori: Urbanistica e Controllo del Territorio,
Lavori Pubblici, Tributi e Affari finanziari.

DA MARZO 2009
A MAGGIO 2009

Programma Operativo Nazionale 2007 (IT 05 1 PO 007
F.S.E)

Docenza a contratto (esperto - 30 ore) nell’ambito del
progetto “Competenze per lo Sviluppo” – Conoscere le regole
della convivenza civile. Percorso su tematiche di carattere
socio-relazionale/buona convivenza.
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DA OTTOBRE 2008
A FEBBRAIO 2009

Luglio 2007 / Ottobre 2008

PROGRAMMA STAGE 2008 – corso di
perfezionamento.

Corso di Alta Formazione Professionale presso l’U.M.G.
Università Magna Graecia di Catanzaro (360 ore di lezioni
frontali), nell’ambito del Programma Stage 2008.

STUDIO LEGALE VINCI LAMACCHIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI
Attività di collaborazione con i singoli associati nei diversi
settori di pertinenza. In particolare lo Studio Vinci Lamacchia ha
maturato, sul territorio calabrese, un’esperienza ultra decennale nel
campo del diritto del lavoro e della previdenza sociale, essendo
studio-partner di importanti sigle sindacali (CGIl) e consulente
giuridico di importanti realtà imprenditoriali del territorio.

DA FEBBRAIO 2006
A LUGLIO 2007
Sede: COSENZA – ROMA
Ruolo: COLLABORATORE

GIUGNO 2002 / MAGGIO 2003

STUDIO LEGALE TORTORICI – PROFESSIONISTI
ASSOCIATI

(Via Brenta 41- Cosenza ; Via Orazio 12 - Roma)
Attività di collaborazione con i singoli associati nei diversi
settori (d. amministrativo e degli enti locali; d. del
lavoro; d. bancario e recupero crediti; consulenza
tributaria e contenzioso tributario; d agrario, d.
commerciale e
fallimentare); partecipazioni alle
udienze su delega presso le diverse Corti calabresi (Vibo
Valentia, Tropea, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza,
Castrovillari, Paola); cura diretta e in piena autonomia dei
rapporti con i clienti e gestione autonoma degli affari
con frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale (in particolare
su Roma, Messina e Torino); responsabilità piena con
delega esclusiva circa l’organizzazione, la gestione ed
l’ottimizzazione delle risorse e dei servizi all’assistito
(marketing e cura dell’immagine dello studio, informativa
professionale, rapporti con la stampa); adeguamento dello
Studio Legale alla normative antiriciclaggio e Privacy;
creazione e modifiche di modelli, protocolli interni,
aggiornamento professionale e test di autovalutazione per il
raggiungimento della Qualità Totale. Responsabile del
monitoraggio della giurisprudenza e dell’aggiornamento
professionale aziendale dello studio legale.

STUDIO LEGALE STINCARDINI – PROFESSIONISTI
ASSOCIATI
(Via Martiri dei Lagher – 06100
Perugia)
Attività di collaborazione con i responsabili dei singoli
affari mediante lo svolgimento di ricerche, studi, stesura
di relazioni, contratti e atti giudiziari, in particolare,
nei seguenti campi: diritto amministrativo e degli enti locali,
contenzioso sportivo; diritto del lavoro e della previdenza; d.
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bancario e recupero crediti; consulenza finanziaria,
fiscale e contenzioso tributario; tutela del marchio e della
proprietà intellettuale, d. commerciale e fallimentare.
FEBBRAIO 2002 / FEBBRAIO 2004

STUDIO LEGALE CASUSCELLI

(Corso Umberto - 89900 Vibo Valentia)
Attività di praticantato legale con maturazione di esperienze
in cause relative alle seguenti materie: d. del lavoro e della
previdenza; d. agrario; d. penale commerciale; d. immobiliare; d. di
famiglia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
9 maggio 2015

22 maggio 2015

Corso di Formazione sul Tema: Deontologia professionale:
IL tributarista e la Legge 4/2013
Tropea (LAPET – Associazione Nazionale Tributaristi)
Seminario tenuto dal Prof. Luigi Viola (Docente di
Diritto Processuale Civile e Direttore di “La Nuova

Procedura Civile”.
23 maggio 2015
Settembre 2013 – dicembre 2013

Seminario Sulla Previdenza Forense (I nuovi requisiti per la
continuità professionale).

Corso di alta formazione professionale LEXFOR, tenuto
dal Cons. St. Dr. Caringella e dal Cons. St. Dr. Garofoli.
Lamezia Terme.
Obiettivo: perfezionare la preparazione giuridica con
riferimento al d. civile, d. penale e d. amministrativo
attraverso lezioni teoriche e frequenti esercitazioni pratiche (tema sintesi e grappolo associativo). Il corso è prevalentemente
finalizzato alla preparazione ai concorsi superiori
(magistratura, notariato, ecc.).

21 giugno 2013

Corso di Formazione in materia di Processo Penale. Dr. Bianchi.

28 giugno 2013

Corsi di formazione in: “Riforma dell’Ordinamento

Forense e Geografia Giudiziaria”

28 novembre 2013

Giornata di Studio: “Neuroscienze e Diritto”

25 dicembre 2013

Corso di Formazione in “Diritto Civile. Novità

26 dicembre 2013

Corso di formazione in: “La riforma Forense: istruzioni per
l’uso”.

27 dicembre 2013
28 dicembre 2013

Corso di perfezionamento in “Firma elettronica digitale e
Posta elettronica certificata”
Corso di Formazione Professionale in “Diritto

28 dicembre 2013

Corso di formazione in “Questioni problematiche in

29 dicembre 2013

Corso di aggiornamento professionale in “Le locazioni

Giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno”

dell’Edelizia. Dalla DIA alla SCIA. Tutte le novità
introdotte dal D.L. 70/2011 (DL Sviluppo) e successive
modifiche di cui alla L. 106/2011”
materia di licenziamenti alla luce della Riforma
Fornero”.
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abitative”. Disciplina e Giurisprudenza.
30 dicembre 2013

Corso di aggiornamento professionale in “La pensione

30 dicembre 2013

Corso di aggiornamento professionale: “Principi generali
del Codice deontologico forense”.

31 dicembre 2013

Corso di aggiornamento professionale in “Sistema della Cassa
Forense: iscrizione e continuità professionale.
Ricongiungimento, riscatto e totalizzazione.

Settembre 2012
Giugno 2012

2-3 dicembre 2011
17 – 24 dicembre 2011
29 dicembre 2011

28 aprile 2010
19 giugno 2010

modulare”. Prospettive e novità.

Corso di formazione: Riforma del Diritto del Lavoro. Prof.
Viscomi.
Corso di formazione professionale: “I titoli abilitativi in

materia urbanistica”

Corso di formazione e aggiornamento professionale in

“Diritto Tributario. Modifiche normative e evoluzione
giurisprudenziale” a cura del Prof. Iorio.
Corso di aggiornamento professionale in materia di
Previdenza Forense.
Corso di aggiornamento sul “Codice deontologico
Forense”. A cura dell’Avv. E. Moscoloni.
Corso di formazione in materia di “Deontologia Forense”.
Corso di Formazione in materia di “Diritto del Lavoro”.
Interventi legislativi e prospettive future.

30 dicembre 2010

Corso di formazione professionale: “I Rapporti
patrimoniali tra i coniugi”

30 dicembre 2010

Corso di formazione professionale: “La consulenza nella

31 dicembre 2010

Corso di formazione professionale: “Il procedimento

30 aprile 2009

Pubblica Amministrazione”.

amministrativo nella riforma”

Corso di Formazione: Nuove tecnologie e professione
forense. Presentazione e Dimostrazione del sistema

“PLISWEB”
20 luglio 2009

Corso di formazione professionale: “La riforma del
Processo Civile”

21 novembre 2009

Corso di perfezionamento: “Responsabilità del

12 dicembre 2009

Giornata di studio sulle “problematiche e le prassi
riguardanti il processo esecutivo immobiliare alla luce
delle recenti riforme del codice di rito.”

SETTEMBRE 2006 / LUGLIO 2007

Professionista tra etica e diritto positivo”.

Corso di Perfezionamento e Aggiornamento
Professionale tenuto a Lamezia Terme dai Consiglieri di
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Stato Dr. R. Garofoli e Dr. G. Chinè.
Obiettivo: perfezionare la preparazione giuridica con
riferimento al d. civile, d. penale e d. amministrativo
attraverso lezioni teoriche e frequenti esercitazioni pratiche (tema sintesi e grappolo associativo). Il corso era finalizzato alla
preparazione ai concorsi superiori (magistratura, notariato,
ecc.).
4 LUGLIO 2006:

International Computer Licence, conseguita a seguito di
un corso semestrale.

SETTEMBRE 2005
GIUGNO 2004 / FEBBRAIO 2005

abilitazione alla professione di avvocato presso la C.A. di
Catanzaro (abbinamento correzione: C.d’A. Firenze) ed
iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia.
Corso di Perfezionamento e di preparazione allo
scritto per Uditore Giudiziario tenuto dal Consigliere
Rocco Galli in Roma.

16 LUGLIO 2004:

S.S.P.L. DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PROFESSIONI LEGALI conseguito presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Perugia a seguito di corso biennale.

FEBBRAIO 2004 / LUGLIO 2004:

Tirocinio multidisciplinare di 200 ore presso il

Tribunale di Perugia e la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Perugia.
27 FEBBRAIO 2002:

14 LUGLIO 1995

COMPETENZEINFORMATICHE

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito nel
febbraio del 2002 in 4 anni accademici e 2 sessioni con
votazione 110/110 E LODE. Tesi di laurea in diritto civile
(assegnata dal Prof. Antonino Palazzo) dal titolo: “La
risoluzione dei contratti di durata”.
Diploma di Licenza Scientifica conseguito presso il Liceo
Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia con votazione
60/60.
Ottima conoscenza Pacchetto Office (patente
International Computer Licence) e principali programmi
gestionali professionali quali lex-arch e Alexpro con
gestione integrata su palmare e cellulare. Perfetta
conoscenza delle principali Banche Dati Giuridiche on-line
(Deagiuridica) e su supporto ottico (Info-Utet; JurisData).

LINGUE

MATERIE DI PARTICOLARE
INTERESSE

Inglese: discreto sia in lettura sia in scrittura, discreto in
conversazione.
Propensione per determinate materie civilistiche (d.
commerciale, d. bancario, d. di famiglia; d. del lavoro e
della previdenza sociale, d. diritto agrario, delle
obbligazioni
e
dei
contratti,
responsabilità
extracontrattuale) per il diritto amministrativo (con
particolare riferimento alla materia dell’urbanistica e
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dell’edilizia, dei concorsi pubblici, del diritto scolastico,
della legislazione turistica, dei finanziamenti pubblici, del
diritto regionale e degli enti locali) e per il diritto
tributario (con particolare riferimento ai tributi locali).
ALTRI INTERESSI
Scrittura di brevi racconti; letture, con riferimento: alla
saggistica; alla filosofia (con particolare passione per
l’Idealismo Tedesco e il pensiero di F. Nietzsche); alla
sociologia, alla storia dei modelli istituzionali
internazionali e alla psicologia. Studio decennale della
grafologia, soprattutto clinica (Scuola Morettiana).
Predilezione di sport e attività di gruppo a pieno e
incondizionato contatto con la natura (Rafting,
Torrentismo, Trekking, volontariato ecologico).

Vibo Valentia, 15 luglio 2015

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla Privacy.

Avv. Nicola Manfrida
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