
1 di 4 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Vincenzo Tallarico nato a Catanzaro il 30.10.63 

residente in Vigonza (Pd) Via S. Andrea n° 41  

Studio Legale Tallarico – Via Guido Reni n° 176 – 

35133   PADOVA - tel. e fax 049/8640458   

vincenzo.tallarico.pd@gmail.com                                

PEC: vincenzo.tallarico@ordineavvocatipadova.it -   

www.studiolegaletallarico.com 

 

Istruzione Liceo Classico “P. Galluppi”                                             Catanzaro 

• Maturità Classica con 52/60 

Università degli Studi di Reggio Calabria Catanzaro 

• Laurea in Giurisprudenza con 95/110. 

 

Consiglio Ordine Avvocati – Corte d’Appello                   Catanzaro 

• Abilitazione all’esercizio del patrocinio provvisorio dal 1994 

• Abilitazione all’esercizio della professione forense dal 1997 

• Patrocinante in Cassazione dal 2009 

• Corso di Mediatore civile (2010) 

 

E.F.A.L.                                                                              Treviso 

Corso finanziato dal F.S.E. per 

• Tecnico Assistente al Sistema di Qualità aziendale 

- Sistema qualità (norme UNI EN ISO 9001-9002-9003) 

- Sistema gestione ambientale (norme UNI EN ISO 14001 e   

  UNI ISO 14004)  

- Sistema Emas 

- Sistemi di sicurezza (L. 626/96) e di gestione integrato qualità, 

  ambiente, sicurezza 

• Lingua conosciuta: Inglese (livello scolastico) 

      VIA S. ANDREA n° 41 
       35010 VIGONZA (PD) 

                  

VIA GUIDO RENI n°176 
35133        PADOVA 

049/8640458 – 338/3371087 
fax: 049/8640458 

vincenzo.tallarico.pd@gmail.com 
vincenzo.tallarico@ordineavvocatipadova.it 

www.studiolegaletallarico.com 
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Esperienze 

professionali 
1993–1998 Studio Legale A. Parisi Catanzaro 

Avvocato 

• Esperienza acquisita, prevalentemente in campo civilistico 

      (diritti reali, locazioni, infortunistica stradale, rapporti societari, rapporti 

      con la Pubblica Amministrazione), lavoristico (tipologie contrattuali, 

      vertenze, applicazione normativa in materia previdenziale, di  

      sicurezza e salute, antinfortunistica).  

 

• Curato procedure esecuzione immobiliare affidate dall’ ISVEIMER S.p.A.. 

 

• Attività di consulenza legale e gestione immobiliare per la società  

      S.I.A.R.C. S.r.l. da Catanzaro. 

 

• Attività di gestione condominiale. 

 

• Attualmente libero professionista, iscritto al Consiglio dell’Ordine 

     degli Avvocati di Padova, con Studio in Padova, Via Guido Reni n° 176. 

    

• Specializzato in Diritto dell’immigrazione in particolare quale  

      consulente giuridico per problematiche inerenti alla materia, a tal proposito 

      si è approfondita l’esperienza in diritto amministrativo in relazione alla 

      normativa sull’immigrazione 

 

• Mediatore presso l’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine 

degli Avvocati di Padova. 

 

• Consulente legale per l’Edison Per Voi S.p.A. ed Edison D.G. S.p.A. 

(società che si occupano di vendita e distribuzione gas metano)  

relativamente a problematiche di carattere commerciale nonché  

recupero credito    

 

1999-SAG Adriatica Gas S.p.A.–Gruppo Edison-Selvazzano Dentro (Pd) 

 

Assistente Sistema Qualità           

                          

• Stage formativo sul Sistema Qualità aziendale (ISO 9000) 

(Aprile-Maggio) 

 

• Tirocinio formativo e di orientamento (Luglio-Novembre) 
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       sul Sistema Qualità aziendale (ISO 9000) svolto sotto  

       la direzione del Responsabile Assicurazione Qualità, ing. Marco PIROI. 

- implementazione del Sistema Qualità in azienda; 

- formazione a vari livelli aziendali sui principi del Sistema Qualità ai fini 

  di certificazione ISO 9001; 

- partecipazione all’attività di audits interni (verifiche ispettive 

  interne di prima, di seconda e di terza parte); 

- predisposizione, controllo e verifica di documentazione e  

  modulistica aziendale in aderenza ai principi del Sistema Qualità. 

 

Attività/incarichi in ambito sportivo 

                          

• Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Padova –  

Componente Consiglio Direttivo con l’incarico di Tesoriere (2012-2016) 

• Petrarca Scherma ASD – Consigliere – Rappresentante genitori 

(2012/2013 – 2013/2014) 

• Impianti Petrarca Scherma S.S.D. a r.l. – Consigliere 

(2014/2015 – 2015/2016) 

• ASD Petrarca Scherma M° R. Zub – Consigliere con incarico di Tesoriere 

nell’ultimo biennio (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020) 

 

Obiettivi Voglia di ampliare le conoscenze confrontandosi con gli aspetti giuridici 

legati al mondo dello sport. 

Cambiare la prospettiva delle valutazioni dei fatti non con la visione di una te 

parte ma nel suo complesso. 

Servizio Militare 
 

Assolto presso l’Esercito – Sanità – Centro Medico Legale Militare di  

Genova - 1985-1986 - congedato con il grado di Sergente di complemento 

Interessi Attività sportiva quale arbitro di calcio (1981 – 2016) -  brevetto di 

subacqueo livello immersioni profonde - tiro a segno – sci - scherma 

specialità sciabola [Master agonista]. 

Peculiarità Spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali con rilevante capacità 

organizzativa e di mediazione. 

Attività professionale 

all’estero 
Ungheria, Romania, Moldavia, Albania, Senegal e Marocco, presso i 

rispettivi Consolati italiani, al fine di risolvere problematiche relative alla 
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normativa sull’immigrazione. 

Competenze 

informatiche 

• Sistema operativo conosciuto: Windows 

• Ottima conoscenza pacchetto Office 

• Utilizzo Internet e posta elettronica 

• Conoscenza programmi informatici relativi al Processo Telematico   – 

(Civile - Amministrativo – Tributario). 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali forniti (L. 675/96) 

 

Padova, 15.02.2021 

     FIRMA  

Avv. Vincenzo Tallarico 
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