
 

Carriera scolastica / istruzione 

1986 - Liceo Ginnasio Tommaso Campanella di Reggio Calabria - Maturità Classica 

1995 - Università degli Studi di Messina 

Laurea in Giurisprudenza - Tesi  su “Fondazione e impresa” 

 

Corsi di specializzazione 

 Corso Base e Corso Avanzato per “Giurista d’Impresa” tenuti presso la Scuola di Management L.U.I.S.S. 

Guido Carli di Roma 

 Partecipazione al Seminario “Lateral Thinking for Management “ tenuto dal Prof. Edward De Bono a 

Bruxelles, presso l’Istituto “Management Centre Europe”  

 Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato 

 Iscritto all’Ordine degli Avvocati del Foro di Reggio Calabria dal gennaio 2000 

 Mediatore professionista, qualifica ex D.Lgs. 4/3/2010 n.28 a seguito del superamento dell’esame e del 

corso A.N.GE.C. di Reggio Calabria terminato il 21/1/2011  

 

 

Lingue conosciute 

Lingua Inglese – Livello buono parlato e scritto 

Lingua Francese – Livello discreto parlato e scritto  

Viaggi di istruzione e perfezionamento linguistico in Inghilterra 

(Pilgrims School di Canterbury, Kent) e in Francia 

27/3/2019 

CURRICULUM VITAE  

DI 

VINCENZO GIARMOLEO 

 

 

Indirizzi: 

Via Torrione, 18 – 89125 Reggio Calabria 

Via della Balduina, 31 – 00136 Roma 

 

Recapiti telefonici: 

mobile 331.7202000 

 

E-mail: 

vincenzo.giarmoleo@app-avvocati.it 

PEC: vincenzo.giarmoleo@avvocatirc.legalmail.it 

 

Sito web:    

www.app-avvocati.it 
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Conoscenze informatiche 

Windows e Mac Os, Internet e Posta Elettronica 

applicazioni per Videoscrittura e Data-base 

ottimo livello di conoscenza dei sistemi informatici  

 

Esperienze di lavoro 

 ottobre 1997 - aprile 1998: collaboratore presso 

Studio Legale Grande Stevens di Torino 

redazione di atti e pareri giuridici 

 

 gennaio 1999 - maggio 2010: collaboratore e consulente presso 

Fondazione Vincenzo Agnesi  - Museo Nazionale delle Paste Alimentari di Roma 

gennaio 1999 - settembre 2004 : Responsabile dell’Ufficio Affari Legali e Convenzioni 

ottobre 2004 - marzo 2008 :   Amministratore Delegato 

marzo 2008 - maggio 2010 :   Consigliere d’Amministrazione della Fondazione con delega al 

bilancio e agli affari legali 

 

 settembre 2010 - in corso : of counsel (consulente) avvocato presso 

Studio Legale AP&P di Milano, Via Spallanzani 15  

 

 febbraio 2012 – dicembre 2014 : docente a contratto presso 

Università Gabriele d’Annunzio di Chieti / Pescara  

Campus online Università Telematica “Leonardo Da Vinci” 

Docente incaricato dell’insegnamento triennale in diritto degli enti non profit 

Corso di Laurea in Economia e management dei servizi sanitari 

Dipartimento di Scienze manageriali 

 

 giugno 2013 - settembre 2016 

Rivista “Vita Non Profit” di Milano, Via Marco D’Agrate 43 

pubblicazione di articoli in qualità di esperto di diritto e gestione degli enti non profit 

 

 dicembre 2015 – oggi : Responsabile e autore 

Progetto Formativo “Law and Literature Training” 

presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati e la Scuola Superiore della Magistratura 

organizzazione e realizzazione di eventi formativi accreditati presso i C.O.A. 

autore, responsabile e relatore degli Eventi 
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dal dicembre 2015 a oggi sono stati realizzati 20 eventi formativi a Torino, Venezia, Pavia, Bologna, Rovigo, 

Latina, Benevento, Pescara, Campobasso, Brescia, Padova, Perugia, Reggio Emilia, sui seguenti temi:  

L’Antigone di Sofocle, norma e giustizia: il corpo del nemico  

L’Orestea di Eschilo, un celebre criminal case e il primo tribunale della storia 

Il Mercante di Venezia di Shakespeare,  lo scellerato patto di sangue e la sua interpretazione nel processo  

Il Re Lear di Shakespeare,  le successioni nello Stato e nella famiglia  

La chiave a stella di Primo Levi, etica del lavoro e valori costituzionali  

Il Format di Law and Literature Training, registrato presso la SIAE, prevede la partecipazione agli eventi di 

attori professionisti e di un musicista oltre alla narrazione dell’autore sui temi scelti 

 

Interventi, formazione professionale e universitaria 

 aprile 2004: docente a contratto presso 

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di Roma 

materia trattata: “Informatica giuridica e Pubblica Amministrazione”  

 

 5 dicembre 2008: relatore presso 

Università La Sapienza Facoltà di Scienze Politiche di Roma  

(Corso di Economia Politica P-Z - Anno Accademico 2008/2009) 

relatore e docente del seminario “Pratiche virtuose negli enti non profit” 

 

 26 febbraio 2010: relatore presso 

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sondrio 

relatore del convegno “Enti non profit: problematiche civilistiche e fiscali” 

 

 7-8-9 aprile 2010: docente a contratto presso 

Università Mediterranea di Reggio Calabria e Istituto Piepoli  

docente del Master Universitario di I Livello 

“Marketing intelligence e tecniche di mercato per la Pubblica Amministrazione” 

Modulo 5: “Best Practices negli enti non profit” 

 

 29 settembre 2011: relatore presso 

Luiss Business School di Roma 

relatore del workshop sulla “Responsabilità sociale nella Pubblica Amministrazione, nella Sanità e nel non 

profit” - Intervento su “Il bilancio sociale nel terzo settore”  

 

 8 ottobre 2013: relatore presso 
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Fondazione dell’Avvocatura Torinese “Fulvio Croce”  e Fondazione “Piero Piccatti” dell’Ordine dei 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino 

Relatore del seminario “Enti non profit: il punto su alcuni temi di rilevante interesse” 

Temi trattati:  

- “Le fondazioni di partecipazione: un aspetto da seguire?”  

- “Il progetto di riforma del codice civile sugli enti non profit” 

 

Pubblicazioni 

 autore dell’opera “Attività commerciale ed enti non-profit” per la CEDAM di Padova, Collana 

“Enciclopedia”, diretta da Paolo Cendon (marzo 2003), con prefazione di Pietro Rescigno. Per 

quest’opera è stato insignito del “Premio della Cultura” 2003 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il volume è stato adottato quale testo universitario per gli esami di: 

 Diritto delle organizzazioni non lucrative (Corso di Laurea in progettazione e attuazione di 

interventi di servizio sociale ad elevata complessità - Facoltà di Scienze della Formazione - 

Università degli Studi di Verona) 

 Diritto privato dell’economia (Corso di Laurea in Economia Finanza e Legislazione dell’Impresa - 

Facoltà di Economia - Università degli Studi “La Sapienza” di Roma) 

 

 Altri studi e articoli pubblicati su riviste specializzate e su quotidiani: 

- “Mondo Bancario” e “Impresa”, 1999 

- “La Voce Repubblicana”, 2003 

- “I Giorni e le Opere”,  2009 - 2010 

- “Temi di Mediazione e conciliazione, Vol. II” Laurus, 2011 

- "VITA Non Profit ", 2013 -2016 

 

Interessi 

 Pilota di aeromobili con licenza PPL (Private Pilot License) - Tipo A rilasciata dall’ENAC il 22 settembre 

2006, in corso di validità 

 

* * * * * 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 2003. 

 

avv. Vincenzo Giarmoleo 

http://www.entinonprofit.it/pubblicazioni/il-senso-delle-fondazioni-di-comunita-vita-giugno-2013-n.6.html

