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DATI AIIAGRAFICI:

Fabrizio Meo, nato a Crotone il07'04'1966

ed ivi residente.

TeL: 0962-901742

Mobile: 328-1559226

e-mail : meo awfabrizio@virgilio. il

P e c : fab r izi o. me o@Aw o c aticr o t o n e' le g almail it

CONOSCENZE:

- Ha conseguito il Diploma di Mdturità Classica presso il

Liceo Glassico di crotone con il massimo dei voti;

- nell,anno 1990, si è laureato presso l'Università di

Giurisprudenza di Firenze con il massimo dei voti

discutendo una tesi in diritto civile dal titolo: "Fatto

concausate del danneggiato" ;

- dal 1995 è iscritto nell'albo degli awocati;

- ha frequentato un Gorso di lingua lnglese tenutosi a Londra

presso il British lnstitute conseguendo il relativo attestato.

- possiede buone conoscenze informatiche e dei principali

sistemi oPerativi;

- ha paÉecipato al corso di Diritto Fallimentare organizzato

dal consiglio dell'ordine degli Awocati di crotone e tenuto

dal Prof. Apice dell'università di Roma, conseguendo il

relativo attestato;

-hapaÉecipatodal{8al22settembre2000,presso
l,università degli studi della calabria al corso seminariale

dedicato ai "Ricorsi alla corte europea dei diritti dell'uomo",

organizzato dalla Fondazione Gaetano Morelli, Centro per lo

Studio del Diritto Processuale civile internazionale,

conseguendo il relativo attestato;
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- ha paÉecipato al corso seminariale organizzato dail'Asl 5 di
crotone in materia di H.A.c.c.P., conseguendo il relativo

attestato;

- ha conseguito l'abilitazione all,insegnamento nelle

discipline giuridiche economiche;

- ha paÉecipato a numerosi master sul tema della
responsabilità medica professionale conseguendo i relativi

attestati;

- nell'anno 2011 ha conseguito il titolo di mediatore civile
professionista.

ESPERIENZA PROFESSIONALE ASSOCIAZIONISTICA ED

AMMINISTRATIVA:

- Esercita la professione di Awocato nei campi der Diritto di
famiglia, civile/commerciale, del lavoro, amministrativo e

penale;

- ha prestato la propria attività professionale dar lggs ar {99g
presso lo studio legale del Prof. Andreani, professore di
Diritto Amministrativo presso l'università di scienze
Politiche di Firenze "Vittorio Alfieri,,;

- è iscritto nell'elenco dei difensori abilitati ail'esercizio del

gratuito patrocinio in materia civile; amministrativa e

penale;

- ha conseguito l'abilitazione al patrocinio in Gassazione;

- ha prestato !a- propria attività professionale in favore di

cooperative sociali, nonché di numerose associazioni No

profit e di categoria, ricoprendo incarichi in diverse

associazioni No profit, di consumatori; nonché operanti nel

campo del diritto di famiglia, sindacali e di categorian tra Ie

quali Gonfcooperative Galabria; la Gonfcommercio di

crotone; l'Associazione Provinciale panificatori pasticcieri

ed affini; la Confartigianservizi; il Consorzio sportivo
Momenti di Gloria, nonché !e associazioni di consumatori
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codici; Udicon e t'ass.ne Tuteliamoci di cui è attualmente il

referente provi nciale;

- ha ricopeÉo la carica di Gonsigliere regionale di

Gonfcooperative-Calabria ;

- ha ricoperto la carica di Vice Presidente di Confcooperative-

U nione I nterprovi nciale di Gatanzaro-Crotone;

- Ha ricopeÉo la carica di vice Presidente del Lions club

Crotone Host;

- eletto nella lista civica "Manifesto per Grotone" è stato

Gonsigliere del Comune di Grotone nella consiliatura 2012 '
2016;

- nel quinquen nio 2012 - 2016 ha ricopeÉo I',incarico di vice

Presidente della Commissione consiliare del comune di

Grotone pubblica istruzione, spoÉ, archeologia e cultura e

di Presidente della Gommissione Regolamento del Comune

di Crotone;

- è stato componente sia in veste di Gonsigliere comunale

che di genitore della Gommissione mensa del comune di

è Presidente dell'associazione Pythagoras Lab che si

ripropone di fare opera di divulgazione delle tradizioni

dimenticate e di valorizzare il brand Pitagora quale elemento

identitario del territorio;

ha ricopeÉo la carica di Presidente di associazioni spoÉive

dilettantistiche ed a tutt'oggi ricopre la carica di Vice

Presidente di un'associazione spoÉiva dilettantistica;

è presidente dell'associazione politico culturale Crotone

Libera.

Crotone, li 04.08.2020

fiQrry,


