CURRICULUM
GH VITAE
Avv. Corrado Antonio L’ANDOLINA

DATI PERSONALI
Nome: Corrado Antonio L’ANDOLINA
Luogo e data di nascita: Zambrone, 28 aprile 1969.
Stato civile: coniugato.
Codice fiscale: LNDCRD69D28M143I.
Partita I.V.A. dello studio legale: 02030420794.
Indirizzo: Viale A. Gramsci, n. 3. 89867 San Giovanni di Zambrone
(Vv).

Tel.

0963-392483;

cell.

338-8726318;

corradolandolina@alice.it

E-mail:
pec:

corrado.landolina@avvocativibo.legalmail.it
Procedimenti penali o condanne penali riportate: nessuna.
Procedure esecutive subite: nessuna.

FORMAZIONE
Diploma superiore: maturità presso il Liceo scientifico, conseguita in
Vibo Valentia con il punteggio di 58/60 nell’anno scolastico 1986/87.
Altro diploma superiore: conseguito presso l’Istituto professionale di
stato per i servizi alberghieri e della ristorazione (Ipssar) di Vibo Valentia
con il voto di 46/60 nell’anno scolastico 1996/1997.

Laurea: Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli studi di
Bologna il 5 luglio 1994, con il voto di 106/110, con tesi in Diritto
amministrativo, relatore il professore Luciano Vandelli.
Carica universitaria: dal 1991 al 1993 ha ricoperto la carica di
rappresentante degli studenti presso il Consiglio di facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna.
Tirocinio: svolto presso lo studio dell’avvocato Gaetano Servello del
Foro di Vibo Valentia.
Posizione rispetto agli obblighi militari: ha svolto il Servizio civile
sostitutivo del servizio di leva, presso la Croce Rossa Italiana di
Catanzaro, nel periodo compreso tra il 30 maggio 1995 e il 30 maggio
1996.
Abilitazione forense: conseguita in Catanzaro, il 5 novembre 1997.
Iscrizione all’Albo degli avvocati, alla Cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti:
con deliberazione del 19 febbraio 1998 il Consiglio dell’ordine degli
avvocati e procuratori di Vibo Valentia, ha iscritto, Corrado Antonio
L’Andolina, nell’Albo degli avvocati. Con deliberazione dell’1 giugno
1998 il professionista è stato iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense. Con delibera del 24 settembre 2010 il preposto
comitato ha iscritto l’avvocato Corrado Antonio L’Andolina presso
l’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti.
Lingue straniere: conoscenza scolastica della lingua francese e della
lingua inglese.

Conoscenze informatiche: Buona conoscenza dei sistemi operativi per
personal computer e capacità operativa con applicativi tipo Word. Buona
conoscenza di Internet.
Attività culturali: il 3 novembre 2004 è tra i soci fondatori del Centro
studi umanistici e scientifici Aramoni; ha ricoperto la carica di presidente
dalla sua costituzione al 24 luglio 2016. Nel mese di dicembre 2005 ha
fondato ed è stato direttore del periodico Cronache Aramonesi, che viene
diffuso localmente e a mezzo web. È stato l’ideatore del Tamburello
festival, kermesse di musica e cultura popolare che si è svolto a
Zambrone ogni anno nel mese di agosto dal 2004 al 2014 senza soluzione
di continuità ed è poi ripreso nel 2016.
Esperienze giornalistiche. Ha collaborato stabilmente con Calabria Ora
(e poi con L'Ora della Calabria) sin dalla sua prima pubblicazione e fino
al suo ultimo numero (2006-2014). Ha collaborato con il periodico La
Voce di Sant'Onofrio. Dall’agosto 2014 al luglio 2016 ha collaborato con
Il Quotidiano della Calabria. È giornalista pubblicista iscritto all’Albo
dei giornalisti di Catanzaro dal 9 luglio 2010.
Pubblicazioni e ricerche. Nel mese di luglio 2008 ha pubblicato il testo
Ay Ay! Incursione nelle tarantelle calabresi e dintorni. Nel 2010 ha
pubblicato il saggio Vicende religiose di Zambrone. 1725-1912 Esegesi
degli atti sulle visite pastorali. Nel 2012 ha pubblicato: Il canto del
pettirosso. “Morti bianche a Zambrone”. Le testimonianze dei familiari.
Nel 2013 ha pubblicato: Per santa Marina. Devozione religiosa e riti
civili nella tradizione sangiovannese. Nel 2014 ha pubblicato Intorno
agli anni Ottanta - Zambrone, storie di una comunità. Nel 2015 ha

pubblicato In un pubblico comizio. Zambrone, tasselli di storia
amministrativa.
Esperienze in enti pubblici. Con ordinanza commissariale del 25
settembre 2014, numero 4, è stato nominato delegato tecnico per l’Area
IV, della Croce Rossa Italiana, comitato provinciale di Vibo Valentia;
carica ricoperta per alcuni mesi. Attualmente è nel Comitato direttivo
della Cri di Vibo Valentia. Dal 2009 al 2012 ha ricoperto la carica di
rappresentante dei genitori presso l’Istituto comprensivo di Briatico. Dal
5 giugno 2014 al 23 febbraio 2016 ha ricoperto la carica di consigliere
comunale (capogruppo di Identità e futuro per Zambrone) nel Comune di
Zambrone. Dal 5 febbraio al 22 aprile 2015 è stato responsabile
amministrativo del consigliere segretario questore del Consiglio
Regionale della Calabria. Dal 23 aprile 2015 al 31 marzo 2017 è stato
collaboratore esperto del consigliere segretario questore del Consiglio
Regionale della Calabria. Dal 7 giugno 2016 è sindaco del Comune di
Zambrone.

Dall’11

gennaio

2017

fa

parte

del

consiglio

di

amministrazione del Gruppo d’azione locale (G.A.L.) Terre Vibonesi,
Agenzia di sviluppo locale società consortile a responsabilità limitata.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Lavoro attuale: avvocato presso il Foro di Vibo Valentia, studio legale
viale A. Gramsci, 3, 89867 San Giovanni di Zambrone (Vv); tel. e fax
0963-392483. Cell. 3388726318.
Specializzazioni: esecuzioni, infortunistica, diritto del lavoro e della
previdenza, diritto civile, diritto urbanistico, diritto amministrativo.

Esperienze lavorative: ha svolto attività forense in favore di enti
pubblici (Regione Calabria, Aterp di Vibo Valentia, Comune di Jonadi,
Comune

di

Zaccanopoli,

Comune

di

Zungri,

Amministrazione

Provinciale di Vibo Valentia). Ha inoltre stipulato, nel 2002, apposita
convenzione con il patronato Faci, sede di Vibo Valentia. Nel 2013 ha
stipulato apposita convenzione con il patronato Sias di Vibo Valentia. Ha
partecipato, nella qualità di formatore, al Progetto Pass Id 229
organizzato da “Le mille città” Centro studi e formazione per gli enti
locali (l’anzidetto Centro studi comprendeva: l’Anusca, il Comune di
Castel San Pietro Terme, la Spisa, l’Università degli studi di Bologna) di
Castel San Pietro Terme (Bo).
Aggiornamenti vari: Dal 22 novembre 1990 al 18 aprile 1991 ha
frequentato il primo corso di formazione politica promosso dal Centro
culturale “Walter Tobagi” di Bologna; il 7 ottobre 1995 ha partecipato al
convegno di aggiornamento: La donazione in Calabria organizzato dalle
associazioni Admo, Aido, Avis, con il patrocinio di: Aussl n. 8 di Vibo
Valentia, Sovraintendenza scolastica regionale Calabria e altri enti; Corso
di formazione sulla sicurezza sul lavoro del personale comandato e del
personale estraneo alla P.A. che presta servizio presso le strutture speciali
di cui alla L.R. 8 del 13 maggio 1996, presso la sala “Giuditta Levato”
del Consiglio Regionale della Calabria, 31 maggio 2016;
Aggiornamenti curati dall’Ordine Regionale dei Giornalisti: Le
primarie: come nascono e dove nascono. Sono un vero esempio di
democrazia?,

Rende,

13 dicembre 2014 (4 crediti formativi);

Deontologia del giornalista. Equo compenso. Futuro della professione,
Catanzaro 3 novembre 2015 (4 crediti formativi).
Aggiornamenti professionali: La previdenza forense, 19 gennaio 2008
(4 crediti formativi); Diritto Fallimentare – Legge di riforma, 14 marzo
2008 (3 crediti); La responsabilità sanitaria nella più recente evoluzione
giurisprudenziale e il danno alla persona 6 e 7 giugno 2008 (n. 8 crediti
formativi); Nuovo diritto processuale societario 27 giugno 200 (n. 3
crediti); Diritto penale – La psicologia della prova testimoniale nel
procedimento penale, 4 luglio 2008 (n. 3 crediti); Gli aspetti patrimoniali
nella separazione e nel divorzio, tenuto in data 14 e 15 novembre 2008 (6
crediti); Procedimento cautelare uniforme alla luce delle recenti riforme,
28 novembre 2008 (4 crediti). Polisweb, 30 aprile 2009 (3 crediti);
Affido condiviso e mediazione familiare: opinioni a confronto, 16
maggio 2009 (3 crediti); La tutela del minore nella famiglia, 9 maggio
2009 (6 crediti formativi); La riforma del processo civile, 20 luglio 2009
(4 crediti); Realtà attuale e processo di riforma, 25 settembre 2009 (4
crediti); Riforma dell’ordinamento forense e geografia giudiziaria, 28
giugno 2013 (3 crediti); Pubblicità delle indagini, principi e legalità, 1
aprile 2016 (10 crediti); La perdita di chance nella responsabilità medica
(20 aprile 2018, crediti 5); Diritto privato della P.A. Lo Stato davanti al
giudice ordinario (27 aprile 2018, 5 crediti); La violenza di genere aspetti
e problematiche (4 maggio 2018, 5 crediti); Cassa Forense tra Previdenza
e welfare avanzato (3 luglio 2018, 4 crediti in deontologia e previdenza);
Incontro con il Dr. Richard H. Bernstein – Giudice della Suprema Corte
di Giustizia del Michigan (26 novembre 2018, 3 crediti).

Partecipazione

a

convegni

e

manifestazioni.

Numerose

le

partecipazioni a iniziative e convegni, fra cui: Briganti l’altra storia,
Motta Filocastro 4 agosto 2010; Memorie normanne nel territorio del
Poro, Motta Filocastro, 1 agosto 2011; Storia delle amministrazioni di
Zungri dal 1811. Nel bicentenario del1’istituzione del Comune,
presentazione del libro scritto da Francesco Fiamingo, Zungri 12 agosto
2011; Calabria, Calabresi e Calabresità nella letteratura di Saverio
Strati, Museo diocesano di Tropea, 22 ottobre 2011; Calabria bizantina.
Il Poro. San Giovanni di Zambrone, 18 giugno 2012; Vittime della strada
ed emergenze sociali, Zungri 12 agosto 2012; Dona il sangue, salva una
vita, Zungri 13 dicembre 2013; Nostra corporal sorella morte. La vita tra
angoscia e speranza Motta Filocastro 19 luglio 2014; Nel Giorno della
memoria. Zaccanopoli, 27 gennaio 2015; Campus Eiréne Nel nome della
libertà, ricordo del partigiano Domenico Mazzitelli. Liceo classico di
Tropea

24

febbraio

2015;

L’abbraccio.

L’immediatezza

della

comunicazione e la semplicità dell’affetto Motta Filocastro, 25 luglio
2015; Ponti & attraversamenti. Giornata europea della cultura ebraica.
Vibo Valentia, 6 settembre 2015; Presentazione del libro al Tropea
Festival Leggere & Scrivere Basta tarantelle. Antropologia della nuova
musica popolare di Danilo Gatto, edito Aracne, 12 ottobre 2015;
Presentazione del libro: La Calabria dolente di Filippo Veltri, Città del
Sole editrice, presso il Sistema Bibliotecario Vibonese, 8 aprile 2016;
Presentazione del libro: Sotto il segno dei Borbone, Bonfirraro editore, di
Maria Lombardo, Piazza San Carlo di Zambrone, 7 agosto 2016;
Giornata europea della cultura ebraica. Lingua e dialetti ebraici. presso

il Centro servizi sociali di Zambrone, 18 settembre 2016; Presentazione
del libro al Tropea Festival Leggere & Scrivere, La seconda vita di
Majorana di Lorenzo Giroffi, Giuseppe Borello e Andrea Sceresini, edito
Chiarelletere, 8 ottobre 2016; Giorno della memoria, Suona ancora
docu-film di Israel Cesare Moscati, presso il Centro servizi sociali di
Zambrone, 25 gennaio 2017; Presentazione del libro La terra del ritorno,
Luigi Pellegrini Editore, di Giusy Staropoli Calafati, presso Piazza San
Carlo di Zambrone, 1 agosto 2017; Giornata europea della cultura
ebraica. Diaspora, identità e dialogo, presso il Centro Servizi Sociali di
Zambrone, 10 settembre 2017; …Mi pare si chiamasse Mancini…
presentazione del libro di Pietro Mancini, Luigi Pellegrini editore, presso
il Centro servizi sociali di Zambrone, 18 novembre 2017; Convegno
internazionale di studi storici: Re Gioacchino Murat urbanista
innovatore, organizzato dall’associazione culturale Club Federiciano di
Altamura, Altamura e Bari 10 e 11 Novembre 2017; Reading letterario e
musicale La felicità del ritorno e altri sapori, presso il Centro servizi
sociali di Zambrone, ospite Carmine Abate con lo Squintetto di Cataldo
Perri, 8 dicembre 2017; Presentazione del libro Appunti di meccanica
celeste di Domenico Dara, editore Nutrimenti, presso il Centro servizi
sociali di Zambrone, 24 marzo 2018; Presentazione del libro Del sangue
e del vino edito Rubettino di Ettore Castagna, presso Piazza San Carlo di
Zambrone, 1 agosto 2018; Giornata europea della cultura ebraica.
Storytelling, presso il Centro servizi sociali di Zambrone, 16 ottobre
2018; Giorno della memoria. Presentazione del docu-film Alla ricerca
delle radici del male, presso il Centro servizi sociali di Zambrone, 31

gennaio 2018; Le rughe del sorriso presentazione del libro di Carmine
Abate, edito Mondadori, presso il Sistema Bibliotecario Vibonese, il 17
gennaio 2019.
Autorizzazione trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/1996.
Zambrone, li 31 gennaio 2019
Avv. Corrado Antonio L’Andolina

