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NOTAIO ANTONIO MARIA LO SCHIAVO

Nome

VIA CORSO UMBERTO 200 MILlffO

Studio

VIA ENRICO GAGLIARDI, 40

0963 338322 - 0963 43646- 328/4263045

Telefono/Fax

Codice

fiscale

e

partita

Cod.

Iva

E-mail

Luogo

fisc.

I

Italiana

Residenza

I

Via

di

LSCNNM77M12L452U- PART.IV A 02429110790

aloschiavo@notariato.it

Nazionalità

e data

VIBO VALENTIA

contrada

nascita

I

TROPEA

POSIZIONE ATTUALE

I

NOTAIO

Cocari,89900,

1 2 AGOSTO

Vibo

Valentia

1977

ISTRUZIONE E FORM�

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

1990-1995
Liceo Classico M Morelli Vibo Valentia
Diploma maturità classica
Votazione : 60/60

1995- 2000
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Facoltà di Giurisprudenza - Tesi di laurea in Diritto Privato - "Diritto di cronaca e le
dichiarazioni del terzo, e responsabilità del dichiarante". Relatore Prof. Guido Alpa.
Laurea in giurisprudenza

conseguita in data 8-11-2000

Punteggio: 1 1 0 e lode su 1 1 0

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione

2000-2001
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Perfezionamento in diritto dei consumi e della responsabilità civile

2000-2003
Associazione per lo studio e il perfezionamento del diritto commerciale "Rubino"
Napoli

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

2004·
Iscrizione all'ordine degli avvocati- Tribunale di Vibo Valentia
Abilitazione esercizio professione forense-

2010
Idoneo alle prove scritte e orali del bando di concorso a 230 posti di Notaio indetto con
O.O. 10.7.2006

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Qualifica conseguita

Abilitazione esercizio professione notaio.

2011
Idoneo al bando di concorso a 350 posti di Notaio indetto con O.O.

10.4.2008

Abilitazione esercizio professione notaio. ( nuova idoneità all'esercizio della
professione ma qualifica già di fatto conseguita con la vittoria del precedente
concorso)

ESPERIENZA LAVORATIVA

2012-2013

• Date (da - a)
•

Nome

e

tipo

di

istituto

di

Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro

istruzione
Professore a contratto "diritto dell'unione europea" - scuola di specializzazione

• Qualifica conseguita

professioni legali

2012-2013

• Date (da - a)
•

Nome

e

tipo

di

istituto

di

Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro

istruzione
• Qualifica conseguita

Professore

a

contratto

"informatica

notarile"

-

scuola

professioni legali

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

2011- IN CORSO
NOTAIO iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti di Catanzaro.
NOTAIO

2

di

specializzazione

• Date (da - a)

2004- IN CORSO

• Nome e indirizzo datore di lavoro

Libero professionista iscritto all'ordine degli avvocati di Vibo Valentia

• Tipo di azienda o settore

Studio Professionale - Studio Legale Lo Schiavo
Avvocato

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Avvocato, consulenza in diritto civile e societaria

• Date (da - a)

-

2000-2004
Studio legale associato lrnerius- Vibo Valentia

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Studio professionale

• Tipo di impiego

Avvocato- consulenza professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Avvocato

• Date (da - a)

2000-2004
Università degli studi La Sapienza "Roma"

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Università
Collaborazione come cultore della

• Tipo di impiego

materia con

la cattedra di diritto privato del

Prof.

Guido Alpa.
• Principali mansioni e responsabilità

Lezione in seminari , esaminatore , attività di ricerca.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

I

ITALIANO

AL TRE LINGUE

FRANCESE-INGLESE

• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

BUONO

Dopo la formazione universitaria ha proseguito il suo percorso di studi , approfondendo
lo studio del diritto civile.
Ha

svolto

attività

di

ricerca

presso

l'università

la

Sapienza

,

e

attività

ambiente multicufturafe, occupando posti

approfondimento presso associazioni specializzate nello studio del diritto civile.

in cui la comunicazione è importante e in

Dal 2000 AL 2008 ha svolto l'attività di avvocato in Vibo Valentia e Roma.

situazioni in cui è essenziale lavorare in

E'

risultato

idoneo

in

due

concorsi

notarili

banditi

di

con

O.O.

avvocati

e dei

consecutivamente

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

10.7.2006

e O.O. 10.4.2008.

Ha svolto l'attività di

relatore in convegni organizzati

notai su tematiche attinenti al diritto civile.
Svolge la professione di Notaio.

3

dall'ordine degli

