Santo Fortunato Barillà
Nazionalità: Italiana
(+39) 0965332604
Data di nascita: 24/05/1959
Sesso: Maschile
Indirizzo e-mail: avvsantobarilla@gmail.com
Indirizzo : via Spagnolio, 15, 89128 Reggio Calabria (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Avvocato
Libero professionista [ 1983 – Attuale ]
Città: Reggio Calabria
Paese: Italia

Iscritto all'Albo degli Avvocati del foro di Reggio Calabria dal 25.10.1986;

Attività defensionale giudiziale e stragiudiziale prestata in materia civile (fallimentare, lavoro, esecuzioni, famiglia,
infortunistica), penale (reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione), amministrativa (appalti
pubblici, pubblico impiego, edilizia, servizio militare, concorsi pubblici);

1983 – 1995 : pratica forense svolta presso uno studio legale cittadino e successiva collaborazione con lo stesso
sino al 1995;

1995 a tutt’oggi : titolare di studio legale con sedi in Reggio Calabria – via Spagnolio n. 15 e in Roma – via Tunisi
n. 14;

Dal 1990 a tutt'oggi: assistenza e difesa giudiziale e stragiudiziale di Autonomie locali anche in regime di
commissariamento prefettizio (Comuni e Comunità montane) della provincia di Reggio Calabria.

Docente di economia e diritto negli Istituti di Istruzione superiore di II grado
Ministero dell'Istruzione [ 1993 – 2020 ]
Città: Reggio Calabria
Paese: Italia
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Servizio civile sostitutivo del servizio militare
CARITAS Diocesana [ 1983 – 1985 ]
Città: Reggio Calabria
Paese: Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corso Procuratore sportivo
ISV Group [ 2017 ]

Abilitazione al patrocinio presso le Magistrature Superiori
[ 17/12/1998 ]

Abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche negli Istituti di II grado
[ 1992 ]

Specializzazione in "Perizie grafiche a base psicologica"
UIM Milano [ 1992 ]

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
Corte d'Appello di Messina [ 25/10/1986 ]

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Messina [ 1983 ]
Indirizzo: Messina (Italia)

Diploma di maturità classica
Liceo classico "T. Campanella" [ 1977 ]
Indirizzo: Reggio Calabria (Italia)

CONFERENZE E SEMINARI
Convegno "Concordato preventivo"
[ 07/02/2014 ]
Corso di formazione “Amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati”
[ 23/11/2012 – 19/01/2013 ]
Convegno “Procedure esecutive : questioni controverse nella fase della distribuzione"
[ 05/05/2012 ]
Seminario “Opposizioni all’esecuzione e opposizioni agli atti esecutivi dopo la riforma di settore"
[ 04/05/2012 ]
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Convegno nazionale
[ 26/04/2012 – 27/04/2012 ]
Convegno nazionale su “L’innovazione del rapporto con i cittadini in merito alla trasparenza amministrativa, alla
corretta gestione del personale, al bilancio e ai controlli interni”
Incontro “Lavoro nero e irregolare : profili sostanziali e processuali”
[ 18/11/2011 ]
Convegno sul nuovo diritto fallimentare
[ 10/2011 ]
Convegno “Adozione nazionale e internazionale”
[ 27/05/2011 – 28/05/2011 ]
Seminario “L’art. 709 ter c.p.c. : applicazione e prassi”
[ 06/05/2011 ]
Seminario “I beni confiscati in Calabria : profili giuridici e ricadute sociali”
[ 02/04/2011 ]
Seminario “La responsabilità del medico e della struttura sanitaria”
[ 26/03/2011 ]
Convegno “Esecuzione immobiliare"
[ 21/05/2010 – 22/05/2010 ]
Convegno su “Esecuzione immobiliare – L’ordine di liberazione e il decreto di trasferimento. Profili giuridici e
operativi"
Seminario “Confronto sull’applicazione della riforma del processo civile nella pratica quotidiana"
[ 10/10/2009 ]
Seminario “La riforma del processo civile”
[ 09/10/2009 ]
Corso “Processo del lavoro e pubblico impiego”
[ 19/06/2009 – 20/06/2009 ]
Corso “Conversione del pignoramento"
[ 10/10/2008 – 11/10/2008 ]
Corso “Conversione del pignoramento – Il progetto di distribuzione : aspetti sostanziali, procedurali e
controversie”
Seminario “I quesiti del ricorso per Cassazione – prime applicazioni giurisprudenziali”
[ 31/05/2008 ]
Corso “Conflitti e mediazione : strumenti e tecniche di intervento”
[ 16/05/2008 ]
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Corso “Il pignoramento della quota e la vendita della quota pignorata"
[ 08/09/2008 – 09/09/2008 ]
Corso “Il pignoramento della quota e la vendita della quota pignorata ; Decreto di trasferimento, consequenzialità
rispetto al pignoramento, adempimenti precedenti e successivi al decreto di trasferimento”
Corso “Deontologia e formazione professionale"
[ 01/02/2008 ]
Corso “Avvocati di famiglia – aspetti deontologici”
[ 19/12/2007 ]
Corso “Esecuzioni immobiliari”
[ 2007 ]

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
francese
ASCOLTO: B1 LETTURA: B2 COMPRENSIONE: B1
PRODUZIONE ORALE: B1 INTERAZIONE ORALE: B1

COMPETENZE DIGITALI
Conoscenza del sistema operativo WINDOWS / Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word Excel
Access Power Point) / FIRMA DIGITALE / Consolle PCT / Gestionale studio / Posta elettronica / Computer
stampante fax e scanner

RETI E AFFILIAZIONI
Volontario
[ Gruppo AGESCI Reggio Calabria 1, 1969 – 1982 ]

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

HOBBY E INTERESSI
Reggina Calcio 1914
Firmato da:BARILLA' SANTO FORTUNATO
Data: 04/09/2020 09:31:55
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