FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ANTONINO QUATTRONE
VIA CARTISANO N°38 PELLARO – REGGIO CALABRIA
0965359274 – 3289171396
0965359274
info@studiolegalequattrone.it
Italiana
19/04/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.10.2003 - AD OGGI
Studio Legale Quattrone, Via Longitudinale n°57 Pellaro, Reggio Calabria
Studio professionale
titolare
Responsabile dello studio
01.06.2001 AL 31.12.2005
U.G.C. Banca S.p.a ( Gruppo Unicredit), Via Piazzetta n°1 , Verona
credito
Contratto di agenzia
Consulente esterno – gestione e recupero crediti
01.01.1996 – 31.12.2002
Quattrone Petroli S.a.s. , Via Cartisano n°38 Pellaro – Reggio Calabria
Vendita di carburanti
amministratore
Gestione amministrativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2014/2015
Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
Master Universitario di II livello in “Procedure e Tecniche delle Gestioni
Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità”
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Date:
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali Materie di studio
qualifica conseguita

01.10.12 – 10.01.15
Università G. Marconi
Master di I livello in Global Marketing e Relazioni Commerciali Internazionali
Diritto internazionale, tecniche commerciali, contrattualistica
Consulente internazionalizzazione

Date:
• Nome e tipo di istituto di istruzioneo
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23.11.12 – 08.02.13
I.P.S.O.A

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18.09.2010 – 19.12.2010
Il Sole 24 ore – Business School

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01.03.2007 – 01.05.2007
IPSOA Scuola di Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01.03.2006 – 01.05.2006
ISDACI – Camera di Commercio di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01.07.2005 – 15.07.2005
Associazione “Monoriti” – Università Mediterranea di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

01.03.2004 – 31.06.2004
Centro Studi Informatica Giuridica – Osservatorio di Reggio Calabria
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Corso in “Amministrazione e gestione dei beni confiscati e sequestrati”
Attestato di partecipazione

Master in Fiscalità Internazionale
Attestato di partecipazione

Corso di alta formazione in “La Riforma del Diritto Fallimentare”
Attestato di partecipazione

Corso per Conciliatore
conciliatore

Corso “ la tutela del consumatore nel diritto comunitario”
Attestato di partecipazione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di alta formazione in “ diritto dell’informatica”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01.03.2004 – 01.05.2004
Sole 24 Ore - Scuola di Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01.06.2001 – 01.02.2002
ISESP ( Istituto Superiore Europeo di Studi Politici)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01.10.2001 – 19.04.2002
Tax Consulting Firm

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01.01.1994 – 06.03.2000
Università degli Studi di Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01.09.1988 – 01.07.1993
Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale “ T. Campanella”

Corso in “ Finanziamenti Comunitari”
Attestato di partecipazione

Master in Diritto Comunitario
Attestato di partecipazione

Master in Diritto Tributario
Attestato di partecipazione

Corso di laurea in giurisprudenza
laurea

Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

Inglese
Buono
Buono
Buono
Ottime capacità relazionali acquisite nello svolgimento della professione di avvocato e nelle varie
esperienze associative [(Dal 2001 al 2006 : Presidente dell’ Associazione Nazionale Praticanti e
Avvocati ( A.N.P.A.) sezione di Reggio Calabria e membro del Collegio dei Probiviri dell’A.N.P.A.
nazionale e Coordinatore Regionale ANPA Calabria; Dal 2006 Responsabile regionale e
Segretario Nazionale dell’ Associazione Giovani Legali ( AGL Italia); Socio Fondatore e membro
del Comitato direttivo dell’Osservatorio Centro Studi Informatica Giuridica di Reggio Calabria
(CSIG Reggio Calabria)].
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.
Delegato per la regione Calabria della Camera di Commercio Indiana per l'Italia (ICCI)
Delegato per la regione Calabria dell’Organizzazione Internazionale Commercio Estero ( OICE)
Componente del Cda del Consorzio del Bergamotto
Vice Presidente delle Camere Tributarie di Reggio Calabria.
Conciliatore presso la C.C.I.A.A di Reggio Calabria, la Consob e Ar.Co:Me;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Varie attività di docenza e pubblicazioni :
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Docente ( “aspetti fiscali dell’e-commerce”)nella II°edizione del Corso di Alta
Formazione in Diritto dell’Informatica, organizzato dal CSIG e riconosciuto dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e dall’Università degli Studi di
Messina ( attribuiti n°2 crediti formativi).
Docente ( “aspetti fiscali nel commercio elettronico e digitalizzazione delle scritture
contabili”)nella III°edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto dell’Informatica,
organizzato dal CSIG e riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio
Calabria, dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dall’Università degli Studi
di Messina ( attribuiti n°2 crediti formativi).
Docente ( la fatturazione elettronica) presso il Master in Informatica Giuridica
( edizione 2006) organizzato dal CSIG di Bari e riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati
di Bari
Docente e Coordinatore didattico del Corso in Diritto Tributario organizzato
dall’Associazione “ Incipit” con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Il diritto di interpello” pubblicato sul sito www.filodiritto.it
“ la pianificazione fiscale concordata” pubblicato sul sito www.misterfisco.it
“ i privilegi tributari” pubblicato sul sito www.filodiritto.it
“ la politica fiscale europea” pubblicato sul sito www.misterfisco.it.
Responsabile della Rassegna di Giurisprudenza Tributaria della rivista “Il Nuovo
Diritto”
Docente – formatore del personale del Ministero della Giustizia – Corte di Appello di
Reggio Calabria
Docente presso i corsi organizzati dalla C.E.B.E.C e riconosciuti dalla Regione
Calabria.
Membro del Comitato di Redazione della banca dati “ Scintlex” – www.scintlex.it
Consulente Legale nel “Progetto Migra Habitat” realizzato dal Comune di Reggio
Calabria e finanziato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.
Componente del Gruppo di lavoro per l'elaborazione del Regolamento di Attuazione
Legge Regione Calabria n°40 /09 “ Attività estrattive nel territorio della Regione
Calabria” presso il Dipartimento Attività Produttive Regione Calabria ( 04.06.10)

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

A3 e B
Soggiorni all’estero:
Canterbury: Luglio/Agosto 2000 con attestato English Plus dell’University of Kent;
Dublino: Luglio/Agosto 2001 con attestato dell’Emerald Cultural Institute di Dublino;
Brighton: Luglio/ Agosto 2002 con attestato dello Spachcaffe English Plus;
Bangor ( Galles): luglio/agosto 2005 con attestato dell’Università di Bangor

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atti o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli
effetti degli artt.46 e 47 dello stesso DPR n.445/2000 dichiara che tutte le notizie
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fornite nel presente curriculum formato da n. 5 pagine corrispondono al vero.
Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.
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