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Curriculum Vitae  
             Europass 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  / Cognome  LEMBO Pierfrancesco 

Indirizzo  VIA MANFROCE N. 89/C – Reggio Calabria 

Telefono  0965 – 42202 - 3477054300 

Fax  0965/21419 

E-mail  pierolembo@libero.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita   01.08.1971 
   
   
   

ESPERIENZA PROFESSIONALE   
   

Dal  01.09.2007  (a tutt’oggi)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Studio Legale Avv. Pierfrancesco Lembo 
Via Demetrio Tripepi n. 45 – Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Settore legale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
  

Attuale esercizio della professione di Avvocato in campo 
civilistico, tributario e amministrativo, con particolare 
specializzazione nel settore bancario, commerciale, sanitario e 
giuslavoristico. 
Legale esterno dell’Ente Parco dei Nebrodi.  
Amministratore giudiziario presso il Tribunale di Patti. 

   
Dal 14.05.2005 (a tutt’oggi)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Istituto Paritario San Giovanni Bosco, Via Brescia, n. 5,  
Messina 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Paritaria 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche. 
   

Dal 01.10.02  al 31.07.2007   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Studio Legale Avv. Giovanni Travia, Via Demetrio Tripepi, n. 
68, Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 
 
  

Studio legale fiduciario dell’Unicredito Gestione Crediti s.p.a., 
nonché della Intesa Gestione Crediti s.p.a., della Rete 
Ferroviaria Italiana (r.f.i.) s.p.a., della Trenitalia s.p.a., della 
Enel Distribuzione s.p.a. e della Terna s.p.a. ed in precedenza 
del BANCO DI NAPOLI  S.P.A. 
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• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività d’udienza - Redazione pareri ed atti giudiziari 
 

   
Da gennaio 2003 (a tutt’oggi)    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Associato Cirillo 
• Tipo di azienda o settore  Settore Legale 

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale  
                      • Principali mansioni e 

responsabilità  
Domiciliatario per le vertenze curate dallo Studio Cirillo 
nell’interesse del Banco di Napoli S.p.a. 

   
Da gennaio 2005 ( a tutt’oggi)    

                   • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Studio Legale Avv. Antonio Daniele D’Orazio, Via G. Pascoli, 
Messina.  

• Tipo di azienda o settore  Legale 
• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  
Domiciliatario per le vertenze curate dallo Studio D’Orazio 
nell’interesse della Fondiaria Assicurazioni  S.p.a. 

   
Da novembre 20010 (a tutt’oggi)    
                   • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  Studio Legale Avv. Domenico Alessandro, Via XXVII, n. 103  
• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 
                      • Principali mansioni e 

responsabilità  
Attività d’Udienza, redazione atti e pareri. 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
   

• Dal 05 al 26 Giugno 2010    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Eco Formations, Reggio Calabria. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio  

Master Breve sul nuovo Codice della Strada e sulla 
Responsabilità del professionista  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
   

• Da 09.01.2010 al 27.02.2010    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  Istituto Don Bosco 
• Principali materie / abilità 

professionali  oggetto dello studio 

 

Corso di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (ai sensi dell’art. 37, comma 10, D.Lgs 81/2008 come 
corretto ed integrato dal D.Lgs 106/2009) effettuato dal 
09.01.2010 al 27.02.2010 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Marzo 2009    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

Istituto Universitario Euroformazione Mnemosine (Università 
del Salento ed Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di 
Agrigento). 
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• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 

Master Universitario di I livello su “Gli aspetti pedagogici delle 
discipline artistiche negli insegnamenti tecnici della scuola 
secondaria” 

• Qualifica conseguita  Attestato Master I Livello  
   

• Giugno 2008    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Istituto Universitario Euroformazione Mnemosine (Università 
del Salento)  

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 

Corso di perfezionamento sul “metodo di apprendimento 
collaborativo per gli insegnamenti tecnici della scuola 
secondaria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Dal 1999 al 20.09.2002    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Pratica forense presso lo Studio Legale Associato Curatola sito 
in Reggio Calabria, difensore in campo civilistico dell’a.t.a.m. 
Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana ora A.T.A..M. 
s.p.a., nonché in precedenza della Bayerische Ass.ni s.p.a.; della 
MEIE ass.ni, della DEAS Ass.ni, del Banco di Napoli s.p.a. e 
della Telecom s.p.a., - in campo amministrativo della A.s.l. 11 
di Reggio Calabria e della Comunità Montana 

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 

Nel corso della pratica professionale ha curato, in 
collaborazione con il titolare dello studio, il contenzioso civile 
delle compagnie assicurative e del banco di napoli e dell’atam 
nonche’ le vertenze inerenti il diritto del lavoro  e del lavoro 
nell’ineteresse di diversi patronati. 

• Qualifica conseguita 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso 
la Corte di Appello di Reggio Calabria 

Livello nella classificazione nazionale  
 

280/300 
 

   
• Dal 1990 al 1998    

• Nome e tipo di istituto dii struzione o 
formazione  Università degli Studi di Messina – Facoltà di Giurisprudenza  

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 

Diritto amministrativo  –  diritto civile – diritto tributario –  
diritto commerciale  - diritto del lavoro – diritto di famiglia – 
diritto penale – diritto processuale civile e penale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Giurisprudenza 
Livello nella classificazione nazionale  

 
102/110 
 

   
• Dal 1985 al 1990    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Liceo Ginnasio Statale  T. Campanella di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio  

Latino – Greco – Italiano – Storia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica  
Livello nella classificazione nazionale  58/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI   

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

Capacità nell'organizzazione di tipo manageriale nell'ambito 
delle attività amministrative e tecniche.  
Competenze specifiche nel campo statistico e demografico, 
acquisite nel corso degli studi per l'elaborazione della tesi di 
laurea, e delle esperienze lavorative. 

   
MADRELINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  Inglese 

• Comprensione (Ascolto, Lettura)   Buono 
• Parlato (Interazione orale, 

Produzione orale)  
Buono 
 

• Scritto  Buono 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc.  

Ha sviluppato tanto nell’ambito della propria vita personale 
quanto in quella professionale ottime capacita’ relazionali. 
Interagisce con successo tanto con i colleghi avvocati quanto 
con i magistrati. 
 
 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc  

Ha sviluppato ottime capacità organizzative nell’ambito della 
professione di avvocato seguendo e coordinando l’attività’ dei 
praticanti. Analoghe capacità sono state sviluppate nell’ambito 
dell’attività’ di docente. 
 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE  

 TECNICHE E INFORMATICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc 

 

Ottime competenze tecnico-informatiche (pacchetto Office) acquisite 
in maniera autodidatta e continuamente aggiornate con l’uso di 
manuali specifici durante la carriera universitaria.  Ottima 
conoscenza del sistema EPC (ex parte creditoris) programma per la 
gestione del contenzioso e recupero dei crediti già adottato dal 
Gruppo Unicredito, da Mediovenezie e dal Gruppo MpS. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

Attitudine al disegno a mano libera, con svariate tecniche, e 
competenza nel disegno tecnico. Attitudine all’attività teatrale: 
a far data dal 2005 cura al regia degli spettacoli teatrali allestiti 
dall’Istituto Paritario Don Bosco 

. 
 

 

   
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo A e B 

   
ULTERIORI INFORMAZIONI 
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ALLEGATI  Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Laurea 
  Copia documento d’identità 
  Tesserino d’iscrizione all’Ordine 
   

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196. 
   

DATA                                                     FIRMA 
30.07.2012                                   Avv. Pierfrancesco Lembo 

   
                         ______________Firmato________________ 

 



Curriculum vitae di Pierfrancesco Lembo 6

ALLEGATO 1 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO LAUREA  
(redatta in carta semplice)  

(DPR 28/12/2000, n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) 

 
 

Il sottoscritto PIERFRANCESCO LEMBO, 
nato a REGGIO CALABRIA (RC) il 01/08/1971, residente a REGGIO CALABRIA (RC)  
in via NICOLA MANFROCE n. 89/C, tel. 3477054300, consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del Codice Penale e delle altre norme in materia vigenti  

 
DICHIARA  

 
     di possedere la Laurea in GIURISPRUDENZA, conseguita nel 1998, con la votazione di 102/110, 

presso l’Università degli Studi di MESSINA. 
 
 
Il sottoscritto  è consapevole delle sanzioni che la legge commina per dichiarazioni false e/o 
reticenti (artt. 483, 485 Codice Penale e art. 76 DRP 445-2000).  
 
Data 30 luglio 2012 
 
 
Firma………Firmato……………………  
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 

 


