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DATI ANAGRAFICIDATI ANAGRAFICIDATI ANAGRAFICIDATI ANAGRAFICI    

 

� Nato a Polistena (RC) il 02 novembre 1988 
� Residenza: via Risorgimento n. 46 bis, Nicotera (VV). 
� Cell.: +39.327.66.239.41 
� Email: nicolagiofre@hotmail.it  
� C.f.: GFRNCL88S02G791D 

 

FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE    

 

� Nel 2013 ha conseguito il master di II livello in “Management delle Regioni e degli Enti 
locali” discutendo la tesi “Il patto di stabilità e crescita: funzioni e implicazioni nell’assetto 
istituzionale italiano” 
 

� Nel 2012 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università della 
Calabria “UNICAL”. Tesi in giustizia amministrativa dal titolo “La class action nei 
confronti della P.A. e dei concessionari di pubblici servizi” 
 

� Nel 2007 ha conseguito il diploma di maturità presso l’istituto tecnico commerciale 
“G.Galilei” di Vibo Valentia (VV). 

 

 

ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE PROFESSIONALIPROFESSIONALIPROFESSIONALIPROFESSIONALI    

  

� Redattore web e consulente legale presso il portale di informazione giuridica “La legge per 
tutti” 
 

� Praticante avvocato abilitato al patrocinio del distretto della Corte di appello di Reggio 
Calabria 

 
� Collaboratore esterno presso “l’Osservatorio Politiche Pubbliche per le Autonomie” 

dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria 
 

� Collaborazione accademica presso la cattedra di Contabilità pubblica dell’Università “Dante 
           Alighieri” di Reggio Calabria. 
 

� Collaborazione scientifica per la redazione della monografia “La tutela giurisdizionale del 
danno all’immagine della pubblica amministrazione”, G. Festa, Iiriti editore, 2013 

 

 

PUBBLICAZIONIPUBBLICAZIONIPUBBLICAZIONIPUBBLICAZIONI    

 

� “L’apparato dei controlli interni negli Enti locali alla luce del d.l. 174/2012 convertito dalla 
legge 213/2012”, in www.osservatorioentilocali.unirc.it, 2013 
 



� “ Il dissesto finanziario negli enti locali: esegesi normativa”, in 
www.osservatorioentilocali.unirc.it, 2013 
 

� “Tutela del consumatore, gli obblighi informativi nei contratti a distanza”, 2012 
 

� Oltre 30 pubblicazioni sulla testata giornalistica di informazione giuridica “La legge per 
tutti”, ISSN 2283-7507 
 

 

 

 

CERTIFICAZIONI CERTIFICAZIONI CERTIFICAZIONI CERTIFICAZIONI CONSEGUITE CONSEGUITE CONSEGUITE CONSEGUITE     

 

� ECDL – European Computer Driving Licence 
 

� Certificazione Cambrige KET: Key English Test 
 

� Certificazione Cambrige PET: Key English Test 
 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHECONOSCENZE LINGUISTICHECONOSCENZE LINGUISTICHECONOSCENZE LINGUISTICHE    

 

� Inglese: buono sia scritto che parlato 
 

� Francese: scolastico 
 

 

 

Autorizzo l’utilizzazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 

 

In fede 

Nicola Giofrè 

 


