
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Sez.A ALFREDO FRAGOMELI

ROCCELLA JONICA (RC) - 89047 - Largo Pietre Abate Ilario n.7
Studio Legale: LOCRI (RC) - 89044 - Via Matteotti prima traversa n. 5  
                            ROCCELLA JONICA - 89047 - Via Vittorio Emanuele n. 43 

339-6001978 
alfredofragomeli@yahoo.it

PEC: alfredo.fragomeli@avvocatilocri.legalmail.it

Sesso  maschile| nato il 13 agosto 1975 a Soveria Mannelli (CZ) | 
Nazionalità Italiana
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TITOLI DI STUDIO
CONSEGUITI

Sez. B

TITOLI 
PROFESSIONALI

Sez.C

TITOLI DI SERVIZIO
ED ESPERIENZE

PROFESSIONALI
Sez.D 

-   Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico "Ivo 

Oliveti" di Locri (RC) nel corso dell'anno scolastico 1992/1993 ( votazione 

42/60) 
-   Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso 

l'Università "Alma Mater" di Bologna in data 13 giugno 2000 (votazione 

93/110);

-   Dal 12/05/2004 iscritto all'Ordine degli Avvocati di Locri 

-   Da aprile 2012, in possesso della specifica formazione di cui all’art. 18

Decreto Ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010 (Mediatore);
-  Dal  maggio  2014  iscritto  nell'Elenco  Nazionale  Amministratore  di

Condominio.     

- Da luglio 2000: - Attività di libero professionista e consulente legale, svolta

prevalentemente nei seguenti campi: Diritto Civile (diritto del lavoro, diritto

di  famiglia;  diritto  tributario;  recupero  crediti;  infortunistica  stradale  e

risarcimento del  danno,  diritto  fallimentare);   Diritto  Penale (abusivismo

edilizio; risvolti penali delle violazioni al codice della strada; reati ambientali)
- Attività di consulenza presso aziende del settore industriale, artigianale e

della distribuzione.
-   Attività di consulenza sindacale dal 2002 al 2008. (FAI-CISL, FISASCAT)  
-  Dal gennaio 2011 socio/collaboratore di PROGEN Soc. Coop.  (Gestione

degli aspetti amministrativi e tecnico-economici, verifica della progettazione

ai fini della validazione e cantierabilità di opere pubbliche con riduzione del

contenzioso  con  l’appaltatore;  Predisposizione  delle  procedure  di  gare

d’appalto anche in collaborazione con la S.U.A.P.; Gestione di contenziosi e

degli  aspetti  amministrativi  inerenti  all’esecuzione  dell’opera  fino

all’emissione  della  Regolare  Esecuzione  a  chiusura  dell’opera  pubblica;

attività di consulenza tecnica legale ed amministrativa). 
-   Da Novembre 2013, avvocato fiduciario dell'Amministrazione Provinciale

di Reggio Calabria

ESPERIENZE
FORMATIVE  E

AGGIORNAMENTO 
Sez.E

In assolvimento all'obbligo di  formazione professionale continua previsto

dall'art. 6 del Regolamento del C.N.F. del 13/07/2007 e dal Regolamento di

attuazione  del  07/12/2008  del  Consiglio  dell'Ordine  forense  di  Locri,  il

sottoscritto ha partecipato  (selezione di argomenti attinenti alle funzioni
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-     Dirigente nazionale Associazione internazionale “MEDITERRANEO

& AMBIENTE”.
-      Dirigente  nazionale  Associazione  For.Com.  Formazione  e

Comunicazione; 
Capacità  di  programmazione  ed  organizzazione  di  eventi  sportivi  e

culturali nell'ambito di relazioni dirette con organi istituzionali (Comune

di  Roccella  Jonica,  Comune  di  Locri,  Amministrazione  Provinciale  di

Reggio Calabria). 
-    Responsabile staff  organizzativo “Cronoscalata Bosco Catalano”dal

2010.
-  Membro dello Staff della Presidenza del Consiglio Comune di Roccella

Jonica dal 2009 al 2014.

Lingua madre Italiano

Altre lingue
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODU
ZIONE

SCRITTA

Ascolto Lettura 
Interazio

ne 
Produzio
ne orale 

Inglese B2 C2 B2 B2 A2

Portoghese A1 A2 A2 A2 A1

COMPETENZE
INFORMATICHE

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, in particolare degli applicativi

Microsoft Word, Excel, Access e della navigazione in Internet, dei sistemi

per la ricerca dei documenti giuridici on e off line. 
Buona conoscenza dei programmi in rete per la gestione delle informazioni

finanziarie  e  amministrative,  della  rete  internet  per  la  ricerca  delle

informazioni  tecniche  e  legislative,  della  posta  elettronica  e  della  firma

digitale.
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Patente di guida

Porto d'armi  

A, B (abilitazione alla guida dei motocicli, senza limitazioni).

 Iscrizione  al  corso  semestrale  di  motostaffettista  e  scorta  tecnica  per

manifestazioni sportive su strada. (Federazione Ciclistica Italiana) 

In possesso di licenza di porto d'armi per uso sportivo n. 241292-0 rilasciato

dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno (RC)

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Dati personali Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati

personali”.
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Buona  conoscenza  dei  programmi  “Concilia”  e  “Polcity”  per  la

verbalizzazione  delle  sanzioni  del  C.d.S.  e  per  la  gestione  dei  sinistri

stradali e delle tematiche annesse all'utilizzo degli strumenti autovelox e

photored.


