CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AVV. DOMENICO VESTITO

Indirizzo

VIA NAZIONALE NORD, 43/A – 89046 – MARINA DI GIOIOSA JONICA (RC)

Telefono

0964.416100 - Cell. 347.1400153

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

0964.416100
domenicovestito@tiscali.it
domenico.vestito@avvocatilocri.legalmail.it
Italiana
LOCRI (RC) – 10 LUGLIO 1978

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

Dal 19 dicembre 2008 ad oggi
Lavoratore autonomo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 01 aprile 2004 al 18 dicembre 2008
Studio Legale Avv. Francesco Macrì
C.so Carlo Maria, 141 – Marina di Gioiosa Jonica

• 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
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Avvocato
Si occupa prevalentemente di Diritto Privato (locazioni – famiglia – obbligazioni e
contratti), Diritto Amministrativo, Diritto Societario, nonché di Diritto della
Cooperazione Sociale e del No Profit.

Praticante avvocato
Si è occupato dell’attività legata al Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro e a
vari ambiti del Diritto Privato (locazioni – condominio – obbligazioni e contratti),
al Diritto legato al mondo della cooperazione sociale e del no profit e al recupero
crediti. Buona esperienza, inoltre, è stata maturata nel campo del Diritto Penale.
Dal 09 giugno 2009 al 09 giugno 2011

I.N.P.S.
Avvocato domiciliatario

ISTRUZIONE E 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)

17 marzo 2004
Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna
Ha indirizzato i propri studi nell’ambito del Diritto Pubblico ed Amministrativo. Ha
redatto una tesi dal titolo: “Codici di comportamento e pubblica
amministrazione”, relatore il Chiar.mo Prof. Marco Cammelli
Laurea in Giurisprudenza
94/110

• 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)
• 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 novembre 1997
Liceo Classico Statale “Ivo Oliveti” – Locri

• 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)

15 luglio 2008
Convegno di studi su: “Potere privato e buon andamento nella disciplina del
pubblico impiego” – Camera Civile presso il Tribunale di Locri

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

Anno accademico 2010/2011
Università degli Studi della Calabria

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
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Diploma di maturità classica
42/60
28-29 marzo 2008
Corso base sul “Diritto dei Consumatori” – Ordine degli Avvocati di Reggio
Calabria

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Master in Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni

MADRELINGUA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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ITALIANO

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida categoria B
1. Nell’anno 2004/2005 ha partecipato, in qualità di esperto, alla Commissione
Istituita dall’Associazione dei Comuni della Locride per la riforma dello
statuto;
2. Dal 2004 al 2005 ha organizzato, per il Comune di Marina di Gioiosa Jonica
(RC), un ciclo di presentazione di libri con la partecipazione di grandi autori
come: Ettore Mo, Valerio Massimo Manfredi, Marco Politi, Giovanni Reale,
Paolo Pejrone, GianCarlo Maria Bregantini, Chiara Gamberale, Susanna
Tamaro, Mimmo Gangemi, Salvo Sottile, Marco Politi, Raffaele Luise.
3. Dal 2006 al 2009 ha diretto la Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e
Politico “don Giorgio Pratesi” istituita dalla Diocesi di Locri-Gerace;
4. E’ stato membro del comitato consultivo del movimento Comunità Libere,
nato in Calabria, per la difesa non violenta da tutte le mafie;
5. Il 14 settembre 2008 gli è stata conferita, dall’Università del Bene Comune e
dalla Comunità Stimmatina di Sezano in Verona, il Dottorato Honoris Causa
in Utopia per avere scelto di impegnarsi nella sua terra, assieme a comunità
e associazioni locali, a contrastare la ‘ndrangheta, la criminalità organizzata
e a promuovere la convivenza fondata sul bene comune;
6. Dal 10/02/2009 a maggio 2011 è stato Consulente del Sindaco di
Monasterace (RC) per la Cultura e i Beni Culturali.
7. Dal 2009 al 2010 è stato Presidente del Collegio di Garanzia del Consorzio
Sociale GOEL, con sede in Gioiosa Jonica (RC);
8. Dall’aprile 2010 è Vicepresidente dell’Associazione Culturale “i Presidi del
Libro – Locride” di Marina di Gioiosa Jonica.
9. Dal luglio 2010 è membro del Collegio dei Sindaci Revisori della Locride
Associazione Donatori Sangue (L.A.Do.S.) con sede in Marina di Gioiosa
Jonica (RC) alla S.da Cavalleria, 27.
10. Dal settembre 2010 è docente di Animazione della Pastorale Sociale presso
la Scuola di Formazione Teologico-Pastorale "Barlaam Calabro" della
Diocesi di Locri-Gerace, con sede in Locri alla via Caprera, n. 46.
11. Dal 2011 al 20/05/2013 è stato Vicepresidente della Sezione di Locri
dell’Associazione Italiana Giovanni Avvocati, per conto della quale ha
organizzato e partecipato, in veste di relatore, a numerosi convegni e
conferenze di carattere giuridico;
12. Dall’8 aprile 2013 è Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro
della Diocesi di Locri-Gerace;
13. Dal 20 maggio 2013 è Presidente della sezione di Locri (RC)
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA).
Marina di Gioiosa Jonica, 06 giugno 2013
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 - 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità anche
penali derivante da dichiarazioni non veritiere, dichiara ed autocertifica che quanto sopra indicato corrisponde al
vero.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali per le applicazioni
inerenti la su estesa domanda.
Marina di Gioiosa Jonica, 21 luglio 2010

_____________________________________________
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