CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Residenza
Primo Studio
Secondo Studio
Fax unico nazionale
Cell.
E-mail
Sito Web
Nazionalità
Data di nascita

Luca Procopio
Ia Traversa Viale Cassiodoro n° 9, Davoli Marina
Largo F.lli Bandiera, Davoli Marina – Tel. 0967.71050
Via Casanova n° 1, Milano – Tel. 02.38230942
0967-430140
320-4573653
info@studiolegalelucaprocopio.it
www.studiolegalelucaprocopio.it
Italiana
09/11/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
DATA
Da ottobre 2008
Dal 2005 al 2009

Attività di libero professionista (Avvocato)
Pratica forense e successive collaborazioni con lo Studio Legale Cosentino (Foro di Catanzaro)

Dal 21.04.2010 al 28.04.2015

Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Unione dei Comuni del Versante
Ionico

Da giugno 2015

Assessore al Comune di Davoli con le seguenti deleghe: Bilancio e Programmazione, Istruzione,
Contenzioso

Da luglio 2010
5.2.2009

Iscritto nell’elenco dei difensori d’Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro
Docente in materia di diritto processuale penale presso l’istituto penitenziario di Vibo Valentia
(corso di formazione del personale di Polizia Penitenziaria: “Nuovi Giunti”)

9.2.2009

Docente in materia di diritto processuale penale presso l’istituto penitenziario di Cosenza (corso di
formazione del personale di Polizia Penitenziaria: “Nuovi Giunti”)

10.2.2009

Docente in materia di diritto processuale penale presso l’istituto penitenziario di Catanzaro (corso
di formazione del personale di Polizia Penitenziaria: “Nuovi Giunti”)

5.5.2009

Docente in materia di diritto processuale penale presso l’istituto penitenziario di Cosenza (corso di
formazione del personale di Polizia Penitenziaria: “Operazione di Polizia sulla Droga e sul
Fenomeno della Tossicodipendenza”)

20.5.2009

Docente in materia di diritto processuale penale presso l’istituto penitenziario di Catanzaro (corso
di formazione del personale di Polizia Penitenziaria: “Operazione di Polizia sulla Droga e sul
Fenomeno della Tossicodipendenza”)
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21.5.2009

Docente in materia di diritto processuale penale presso l’istituto penitenziario di Vibo Valentia
(corso di formazione del personale di Polizia Penitenziaria: “Operazione di Polizia sulla Droga e
sul Fenomeno della Tossicodipendenza”)

5.3.2010

Docente in materia di diritto penale e processuale penale presso l’istituto penitenziario di
Catanzaro (corso di formazione del personale di Polizia Penitenziaria: “Nuovi Giunti”)

Dal 07.02.2011
Da luglio 2011

Iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato
Mediatore Civile presso l’Organismo di Conciliazione “Res Aequae ADR Srl”

Dal 4 giugno 2012

Docente di corsi pratici per Mediatore Civile

Da marzo 2013

Docente di corsi teorici per Mediatore Civile

2012-2013

Coautore della Collana di Volumi “Quaderni di Mediazione Civile”, nei quali ha trattato le seguenti
tematiche: “La Mediazione: dagli albori ai nostri giorni”, “Tecniche di comunicazione nella
mediazione” e “L’incontro di mediazione”

4 .4. 2012

Relatore al convegno tenutosi in Catanzaro (Palazzo Provincia) dal titolo: “Mediazione: dal D. Lvo
N. 28/2010 al D.M. N. 145/2011. Procedimento, mediatori ed organismi. Le recenti modifiche e gli
aggiornamenti dell’istituto”. Evento organizzato dall’AIGA-CZ e accreditato dal Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro

22.11.2013

Relatore al convegno tenutosi in Soverato (Aula Magna IPSSEOA) dal titolo: “Il nuovo
procedimento di mediazione civile e commerciale”. Evento organizzato dall’AIGA-CZ e
accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro

04.04.2014

Relatore al convegno tenutosi in Soverato (Aula Magna IPSSEOA) dal titolo: “Il processo civile
telematico”. Evento organizzato dall’AIGA-CZ e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Catanzaro

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

DATA
04.06.2014

Attestato Corso di Aggiornamento per Formatore (Mediatore Civile e Commerciale)

03.02.2013

Attestato Corso di Aggiornamento per Formatore (Mediatore Civile e Commerciale)

Marzo 2013

Accreditato quale docente di corsi teorici per Mediatore Civile

18.11.2012

Attestato Corso di Aggiornamento per Mediatore Professionista Civile e Commerciale

4.6.2012

Accreditato quale docente di corsi pratici per Mediatore Civile

29.11.2010

Attestato di Mediatore Civile Professionista

12.06.2010

Attestato Corso Diritto Minorile e Diritto di Famiglia

6.10.2008
Marzo 2007
4 ottobre 2005

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro
Abilitazione al patrocinio legale provvisorio
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano
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4 ottobre 2005

Tesi di laurea in Medicina Legale e delle Assicurazioni: “il maltrattamento agli anziani: aspetti
criminologici e medico legali”

2001

Attestato Corso di Informatica 2o livello (febbraio – giugno 2001 presso Scuola Media Statale
“Ugo Foscolo” Soverato – Centro Territoriale Permanente per l’istruzione e la formazione in età
adulta )

1995

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’ Istituto Tecnico Commerciale Statale di
Soverato

FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA

DATA

TITOLO CORSO

27.11.2015

Le indagini difensive: applicazione pratica ed esperienze professionali a quindici anni dalla riforma

13.11.2015

Mediazione - Sovraindebitamento e procedure di composizione. Gli strumenti ADR. Prassi,
orientamenti ed applicazione alla mediazione del patrocinio a spese dello Stato

21.9.2015

6.6.2015
25.11.2014
30.05.2014 – 03.06.2014

Workshop - Fondi europei. Nuove strategie per gli avvocati per affrontare le sfida del futuro. Prestazioni previdenziali, convenzioni e welfare di Cassa Forense
La funzione e il valore della proprietà immobiliare nell'Italia che cambia
Il nuovo codice deontologico e il nuovo procedimento disciplinare
Corso di aggiornamento professionale per formatori in mediazione civile e commerciale

04.04.2014

Il processo civile telematico

07.03.2014

Fine pena mai? Dal regime carcerario al Decreto Svuota Carceri

23.11.2013

La riforma dell’ordinamento professionale forense: aspetti previdenziali

22.11.2013

Il nuovo procedimento di mediazione civile e commerciale

6.6.2013

La Giustizia Sportiva: dall’illecito sportivo all’illecito penale

Dal 22.2.2013 al 29/11/2013

Fallimento e procedure concorsuali (seminario formativo teorico-pratico)

07.11.2012

Sequestro per equivalente finalizzato alla confisca: sua applicazione nelle varie fattispecie di reato

06.11.2012

L’atto di appello

08.05.2012

La pubblicità informativa forense: internet e i social network. Profili deontologici.

04.04.2012

Mediazione: dal D. Lvo N. 28/2010 al D.M. N. 145/2011. Procedimento, mediatori ed
organismi. Le recenti modifiche e gli aggiornamenti dell’istituto.

26.03.2012

L’interesse del minore nella mediazione familiare.

15.12.2011

Concorso esterno nel reato di associazione mafiosa.

16.11.2011

Chiavi di lettura del D.Lgs. 150/2011. Processo civile a tre riti.
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08.03.2011

La riforma della giustizia e il ruolo dell’Avvocatura

03.03.2011

Sulla scena del crimine: raccolta delle prove e inquinamento probatorio. La prova scientifica e le
eccezioni procedurali

27.01.2011
21.01.2011
18-29.11. 2010

La direttiva ricorsi per gli appalti delle opere pubbliche nel nuovo codice amministrativo
Mafia e politica… dal concorso esterno alla legge Lazzati
Corso per Mediatore Civile Professionista

15.11.2010

Il diritto penale dalla parte della vittima: stalking, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia

12.11.2010

Studio legale ed informatica normativa ed adempimenti – privacy e deontologia

26 marzo – 12 giugno 2010

Corso di aggiornamento in Diritto Minorile e Diritto di Famiglia

10.03.2010

Deontologia e previdenza forense: per una avvocatura che cambia

07.10.2009

Fonti di prova e fatti di riferimento. Il responsabile (e motivato) sostegno delle richieste imputative
formulate dal pubblico ministero

22.04.2009

Il nesso causale alla luce delle pronunce delle SS.UU. civili e penali. Problematiche logiche ed
epistemologiche

08.05.2009

Il sistema delle preclusioni nel processo civile ordinario

30.06.2009

La disciplina delle mansioni nell’ambito del pubblico impiego

20.02.2009

Agli albori della nostra civiltà: un’anteprima del processo moderno nelle Eumenedi di Eschilo

3.11.2008

La comunione legale

02.10.2008

Il ricorso per Cassazione alla luce delle modifiche processuali

21.06.2008

Giornata di studi di diritto amministrativo – problemi attuali del riparto di giurisdizione

12.06.2008

L'imputazione penale: profili statici e dinamici

26.05.2008

Dopo l’assunzione delle prove, l’arringa tra vecchio e nuovo codice (523 cod. pen.)

8.5.2008

Delibere condominiali: nullità e annullabilità

24.04.2008

Profili civilistici del mobbing

29.02.2008

L'avvocato e le evoluzioni deontologiche: ruoli e condotte nell’ambito processuale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE

Buone capacità relazionali, comunicative e di integrazione.
Doti di flessibilità, buona capacità di lavorare in gruppo e di comunicare in modo chiaro e
preciso.
Buona capacità di organizzare autonomamente il lavoro, determinando priorità e assumendo
responsabilità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali svolte negli anni precedenti.

Ottima conoscenza del sistema operativo windows e degli applicativi più diffusi nonché dei
sistemi per la ricerca dei documenti giuridici.
Patente B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96.

Davoli Marina, 28 novembre 2015
Avv. Luca Procopio
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