ANGELO CALZONE
AVVOCATO

CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Angelo Nicola Calzone, nazionalità italiana, nato a Vibo Valentia, il
13.1.1970, ivi residente alla via G. Perlasca 12 .
TITOLI DI STUDIO
1989 - Maturità classica presso il Liceo Classico “Michele Morelli” di
Vibo Valentia..
1995 - laurea di dottore in Giurisprudenza presso l’Università “la
Sapienza” di Roma, in data 5.12.1995;
ESPERIENZA PROFESSIONALE E LAVORATIVA.
1998 - Abilitazione al patrocinio presso la Pretura;
1999 - iscritto al consiglio dell’ordine degli avvocati di Vibo Valentia
- Avvocato Cassazionista
esercizio della professione, assistenza legale in giudizio e attività di
consulenza, in particolare nelle settore del diritto civile (proprietà e
contratti) amministrativo (ambiente, urbanistica e edilizia) penale (
delitti contro la

pubblica amministrazione), in Calabria e sul

territorio nazionale in favore di

Associazioni, Enti locali

e

soggetti privati.
FORMAZIONE
Partecipazione a diversi corsi di perfezionamento e master, con relative
attestazioni di frequenza, in diritto penale, diritto ambientale, urbanistico,
dell’edilizia e del Codice del paesaggio (profili giuridici), in diritto
minorile.
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Ha frequentato il corso per conciliatore societario professionista e per
mediatore civile professionista con superamento della prova finale,
rispettivamente in data

20.7. 2010

e 22 e 23 novembre 2010. Ha

frequentato il seminario Scarichi& Scarichi: la disciplina dei liquami
aziendali privati e pubblici, al confine tra scarico e rifiuto liquido tra
regole e prassi, tenutosi a Roma 9 maggio 2011da Diritto all’Ambiente.
Corso a cura di diritto All’ambiente: la Disciplina in materia di bonifiche e
siti inquinati Roma 20 maggio 2014; Corso di Alta Formazione in Diritto
dell’Ambiente presso l’Università della Calabria anno 2016/2017.
ALTRE ESPERIENZE
Partecipazione in qualità di membro esterno commissione di concorso per
funzionario, indetto ed espletato presso l’amministrazione provinciale di
Vibo Valentia. Dal 2008 consigliere regionale del WWF Calabria.
Presidente dell’OA WWF provincia di Vibo Valentia dal 2015. Da luglio
2020 Delegato regionale del WWF Calabria
Relatore in occasione del seminario di Diritto Ambientale del 6.3.2012 in
Monasterace ( RC) e in diversi convegni per il WWF Calabria nonché nei
corsi di formazione per guardie volontarie del WWF Catanzaro e Reggio
Calabria.
Avvocato di parte civile nell’interesse del WWF Italia in diversi
procedimenti penali e in diversi procedimenti avanti la giustizia
amministrativa ( ricorsi contro centrali termoelettrioche alimentate a
Biomasse ( Sorbo Sal Basile, Mercure, Mongiana, Pirogassificatore di
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Metaponto, ricorso contro il Calendario Venatorio 2010/2011 e
2017/2018).

Socio associazione Pro – loco Jonadi;
CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi: windos XP
Microsoft office: ottima conoscenza di Word, Excel, Access, Power point.
LINGUE STRANIERE
Inglese Scolastico;
INTERESSI EXTRA PROFESSIONALI
Viaggi; Musica; Lettura; Poesia; volley;

Escursioni a carattere

naturalistico ambientale;
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