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INFORMAZIONI PERSONALI Felice D'Alessandro 
9 Via Gioconda n.9, 87050 Rovito (CS) - Italia 

\., 0984433126oppure098427456 lii 3924392228 

m studio.legale.dalessandro@gmail.com 

O lwww.felicedalessandro.it 

Sesso M I Data di nascita 27 /02/1978 I Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 2011 Dottorato di ricerca in "Impresa Stato e Mercato" istituito presso l'Università della 
Calabria - Dip. Di Scienze Giuridiche 
Tesi di ricerca' "La Responsabilità medica tra sistema interno di responsabilità civile ed ordinamento comunitario". 

2004 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli studi di Catanzaro. 
Tesi di laurea m Diritto Penale dal titolo "L'imputabilità". 

1996 Maturità classica conseguita presso il "Liceo Classico A. Calcara" di Cosenza 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE E POLITICA 

(dal 2017 -ad oggi) Consigliere provinciale delegato di Cosenza 
Deleghe allo Spettacolo, Turismo, Cultura ed Eventi. 

(dal 2011 - ad ogg i )  Sindaco del Comune di Rovito (CS) 
Eletto in liste civiche di centro-sinistra. In corso di mandato. 

(dal 2008- ad oggi) Awocato, iscritto nell'albo degli awocati presso il Tribunale di Cosenza 
Esperienza acquisita nel campo del Diritto Civile giudiziale e stragiudiziale. 

(dal 2008 - ad oggi ) Titolare di studio legale. 

(dal 2006 - 201 o ) Collaborazione con l'Assessorato Agricoltura Foresta e Forestazione della 
Regione Calabria- PACCHETTO QUADRIFOGLIO- per conto dell'Università della 
Calabria UNICAL 
Stesura del Progetto di Legge Regionale in materia di Agriturismo, zootecnia, agricoltura, usi civici e 
proprietà collettive. 

""" 
(dal 2005- ad oggi ) Collaborazione con la cattedra diDiritto Privato dell'Università della Calabria - Dip. 

di Scienze Politiche. 

(dal 2005- ad oggi) Componente della commissione d'esami di Diritto Privato. 

(dal 2005 - ad oggi ) Attività di docenza presso l'Università della Calabria consistente nello svolgimento 
di seminari didattici afferenti a tematiche di diritto civile. 

© Unione europea, 2002·20181 europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 /2 

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia



�uropass 

COMPETENZE PERSONALI 

Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITIA 

Inglese 

Ascolto 

81 

I Lettura 
81 

Interazione j Produzione orale 
81 81 81 

Competenze comunicative • possiedo buone competenze comunicative e di relazione acquisite durante la mia esperienza di 
awocato e docente 

• amo il confronto e la dialettica 
• capacità di lavorare in squadra per ottenere i risultati condivisi 

Competenze organizzative e • leadership (Sindaco di Rovito e Consigliere Provinciale) 
gestionali • capacità di cxganizzare e coordinare le attività di strutture complesse 

• gestione di personale e problematiche della comunità 

Competenze professionali • insegnamento di materie afferenti il diritto privato 
• gestione delle risorse umane 
• problem solving 
• progettazione sociale 

Competenze digitali 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione i delle Com · . Creazione di 
urncaziooe Contenuti 

infOOT1azion�i--+---- 

Utente lntermedio Utente lntermecio Utente lntem,�io 
• Buona padronanza del pacchetto Office 
• Utilizzo di applicazioni Web 
• Social Nelwori< 
• Software Gestionale 

Risoluzkme di 
problemi 

Utente lntennedio I Utente lntenn�o 

Sicurezza 

- Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contèiìutì nel mio clJrriculum vitae in base all'art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16. 
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