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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASAZZONE ROBERTO, NATO A PIETRAFITTA (CS) IL 08.10.1963, C.F. 
CSZRRT63R08G615O. 

Indirizzo  VIA C. CATTANEO, 7  87100 COSENZA 

Telefono  0984.790392 

Cell.  3342440606 

E-mail  studiocasazzone@libero.it- pec: studiocasazzone@pec.giuffre.it- P. Iva 
02333960785. 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   TITOLARE DI STUDIO LEGALE SITO IN COSENZA PIAZZA BILOTTI N. 50 

   

   

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                       Diploma di maturità scientifica conseguito presso   
                                                       il Liceo Scientifico “Scorza” di Cosenza; 
                                                       Diploma di Laurea in Giurisprudenza 
                                                      conseguito presso l’Università di Messina; 
                                                       Iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati 
                                                      di Cosenza dal 19/05/1997; 
                                                     Titolo di Mediatore Civile, conseguito 
                                                      in Cosenza il 02.02.2011. Titolo di esperto in sicurezza base;                        

 

 

 

 

•  

•  

  
 

mailto:studiocasazzone@libero.it-
mailto:studiocasazzone@pec.giuffre.it-


Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ CASAZZONE ROBERTO ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Avvocato civilista, con particolare esperienza professionale nelle seguenti 
materie: diritto civile, diritto di famiglia, diritto bancario e delle 
assicurazioni, diritto del lavoro e amministrativo, diritto fallimentare. 
Tutela gli interessi di alcune importanti Società presso i Tribunali di 
Milano, Matera, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, svolgendo per 
esse, altresì, attività di recupero crediti. 
Ha tutelato gli interessi di numerosi lavoratori (ex Aias), nei Tribunali di 
Lamezia Terme (CZ), Catanzaro e Reggio Calabria. 
Ha proposto ricorsi, con esito favorevole, nell’interesse di numerosi 
dipendenti, presso il Tribunale di Cosenza, dipendenti del personale  
A.T.A transitato dagli Enti locali alle dipendenze del M.I.U.R., per il 
riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata 
presso l’Ente locale, con ogni conseguenza di legge.  
Ha ricoperto per vari anni incarico professionale di legale di fiducia, 
nonché consulente, della ex Banca di Cosenza Credito Cooperativo, 
(Derivante dalla fusione della B.C.C. della Presila, già B.C.C. di Pietrafitta e 
B.C.C. di Scigliano-  dalla fusione con la B.C.C. di Dipingano), ora Banca 
Centro Calabria, e Banca Sviluppo, del Comune di Pietrafitta (CS), ente nel 
quale ricopre, altresì la carica dil Nucleo di Valutazione (D. Lgs. 165/01), di 
privati e ditte individuali e s.r.l..  
Negli anni 90 ha concluso l’esperienza politica, ricoprendo la carica di 
consigliere Comunale nel Comune di Pietrafitta ed Assessore nella 
Comunità Montana di Spezzano della Sila (CS), si è dedicato ad attività di 
consulenza e ricerca in favore di Enti locali, in particolare modo nella 
ricostruzione delle piante organiche, e nella rivalutazione ed inserimento 
delle risorse e del capitale umano all’interno dell’organigramma degli Enti 
stessi.  
Inoltre, onde venire incontro ad una clientela sempre più attenta ed 
esigente, lo Studio, dell’esperienze e competenza di tecnici, Architetti ed 
Ingegneri, Dottori Commercialisti, soprattutto per l’opera di consulenza 
aziendale, tributaria e fiscale e, comunque, di professionisti che affiancano 
l’attività legale in caso di problematiche specifiche che richiedano 
competenze particolari. 
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Ha maturato importanti capacità di mediazione sia in campo del 
diritto di famiglia che di rapporti tra coniugi, nonché di transazioni 
tra privati, Enti, ed Istituti di credito ed assicurativi, acquisendo, 
così, quelle capacità di relazione e di acume transattivo che 
rappresentano, allo stato, un quid in più per chi vuole svolgere 
con successo l’attività di consulenza, anche stragiudiziale delle 
vertenze   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 È IN GRADO DI UTILIZZARE GLI ATTUALI E PIÙ CONOSCIUTI SISTEMI OPERATIVI, ANCHE 

PER OPERARE IN MANIERA PROFESSIONALE AL C.D. PROCESSO TELEMATICO CON 

COMPUTER, ATTREZZATURE SPECIFICHE MACCHINARI, ECC. 

                                                                                         

 

Avv. Roberto Casazzone 

                                                     Cosenza lì 29.04.2021                                   Avv. Roberto Casazzone 

   

 
   

 

   

 

 

   

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 


