
CURRICULUM VITAE A VV. FRANCESCO MUNDO 

-Avv. FRANCESCO MUNDO nato ad Albidona il 23.09.1961 e residente in Trebisacce alla via 

Gobetti 5. 

- Cocide Fiscale: MNDFNC61P23A160W. 

- Conseguito maturità presso I.S. Liceo Scientifico G.Qalilei di Trebisacce. 

- Laureato in Giurisprudenza preso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. 

- Iscritto all'albo dei Tributaristi C.C.I.A. di Cosenza. 

- Ha svolto le funzioni di componente del Comitato di gestione della Ex-USL 3 con sede in 

Trebisacce dal 1986 al 1990. 

- Iscritto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il tribunale di Castrovillari dal 15.03 .1993.  

- Titolare dello Studio Legale Munda, sito in Trebisacce via Vivaldi 5. 

- Svolge costante attività presso i Tribunali di Casfrovillari e Cosenza. É conosciuto 

professionalmente in tutto il comprensorio della Provincia di Cosenza. 

- Ha maturato vasta esperienza nei settori del diritto civile, penale e amministrativo, nonché nel 

recupero crediti (Fiduciario di Comuni, EE.LL., Istituti di Credito e grosse aziende). 

- Svolge attività di consulenza nell'ambito del diritto del lavoro e commerciale. 

- Componente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Castrovillari dal febbraio 2008 al marzo 

2010. 

- Consigliere comune di Albidona dal 1985 al maggio 1990. 

- Consigliere provinciale Cosenza dal giugno 2009 al giugno 2014 .  

- Componente Consiglio di amministrazione GAC Bormas Borghi dello Ionio dal luglio 2016 .  

-  Sindaco del Comune di Trebisacce dal 7 .5 .2012 al 11 .06.2017 .  

-  Rieletto Sindaco del Comune di Trebisacce dal 12.06.2017 e tutt'ora in carica. 

- Presidente della Consulta regionale delle Autonomie Locali. 

- Consigliere regionale ANCI Calabria. 

-.Componente Consiglio regionale ATO IDRICO Calabria. 

- Tra i primi in Calabria ad avviare ed attivare un progetto SPRAR, nel comune di Trebisacce, e ad 

istituire il Forum comunale del Terzo settore. 

- Ha proposto, quale primo firmatario, la legge di iniziativa popolare "Prima che tutto crolli" 

incentrata sul recupero dei centri storici. 

- Come sindaco ha contribuito alla proposta e alla redazione dei Progetti di Sviluppo Integrato 

strategico comprensoriale con la partecipazione di 22 comuni: 

a) "Parco culturale della Sibaritide"; 

b) "Sibari Terra di incanto"; 

utente
Evidenzia



d) Con il Sindaco di Villapiana e altri sette comuni ha proposto il Progetto di sviluppo strategico 

"Terra degli Enotri"; 

- Come Sindaco di Tre bisacce, Comune capofila ha proposto il progetto "Sibari e la costa dei tre 

miti", con la partecipazione di altri 21 comuni, approvato e finanziato dal MIBACT. 


