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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARADEI VINCENZO 

Indirizzo  PIAZZA GULLO N. 6, COSENZA  

Telefono  +39098433590 

Fax  +391786045076 

E-mail  studiolegalemaradei@gmail.com 

studiolegalemaradei@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  09.12.1963 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di lettura  Buono 

INGLESE 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura           

 Scolastica 

Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

•   Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Bari, 
conseguita nell’anno accademico 1987-88 (Tesi di laurea in Diritto 
Costituzionale, dal titolo: “La Pubblica Amministrazione nell’Ordinamento 
Costituzionale”). 

 

 Frequenza di Corso post-lauream presso la Scuola Pugliese di Notariato 
“Vincenzo Stifano” di Bari nell’anno 1989-90 

 

 Praticantato Notarile presso lo Studio del Notaio Falsetti dott. Francesco in 
Cosenza dal 1989 al 1991 ed abilitazione a sostenere il Concorso Notarile. 
 

 Ha frequentato nell’anno 1997 – 1998, conseguendone attestato, il Corso 
teorico-pratico per Curatori Fallimentari, organizzato dal Centro Studi di 
Diritto Fallimentare e Societario di Cosenza. 
 

 Ha frequentato nell’anno 1998 - 1999, conseguendone attestato, il Corso di 
Diritto Comunitario, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Cosenza, nel progetto realizzato con il sostegno della Commissione 
Europea nel quadro  dell’AZIONE ROBERT SCHUMAN. 

 

 Ha scritto alcune voci nell’opera collettanea “Dizionario della 
Cooperazione” edito a cura della Federazione delle Banche di Credito 
Cooperativo Lazio, Umbria, Sardegna con il contributo del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della 
Cooperazione. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   Dal 1993 è iscritto presso l’Albo degli Avvocati presso il Consiglio 
dell’Ordine del Tribunale di Cosenza. 

 

 Dal febbraio 1994 esercita la professione presso il proprio Studio Legale in 
Cosenza, con specializzazione in Diritto Civile ed Amministrativo. 
 

 Dal 2008 è iscritto nell’Albo degli Avvocati abilitato al patrocinio dinnanzi 
alla Cassazione ed alle Magistrature Superiori 

 

 Dal 2009 trasforma lo Studio individuale nello Studio Legale Maradei & 
Partners che è la sintesi dell'esperienza professionale maturata dove ha 
saputo combinare la forza della tradizione con la spinta alla creatività ed 
all'innovazione proveniente dal mondo della professione.  
Attualmente sono presenti come Partners interni quattro Avvocati, una 
Abogada e due praticanti; collaborano come Partners esterni una ventina 
di professionisti tra cui prevalentemente Avvocati e Commercialisti. 
Ciascun professionista operante all'interno dello Studio ne condivide lo 
spirito ed i valori e si distingue per l'alto profilo della propria competenza e 
per i risultati ottenuti a livello locale e nazionale. Ognuno di essi ha 
arricchito, negli anni, le competenze dello Studio raccogliendo il consenso 
della clientela. 
La continua formazione, l'attenzione verso l'innovazione e la cura per il 
cliente sono i valori sui quali si fonda lo spirito dello Studio che affronta, 
costantemente, complesse transazioni e contenziosi con un approccio 
multidisciplinare al fine di offrire alla clientela una consulenza ad ampio 
raggio. 
Lo Studio, inoltre, è specializzato nella consulenza, docenza ed 
organizzazione di corsi di formazione professionale. 
I diversi teams lavorano in stretto contatto attraverso un continuo 
interscambio di informazioni e di idee tra le diverse aree di competenza 
legale, civile, commerciale ed amministrativa.  
Tale interscambio consente di assicurare un servizio pronto ed efficiente, 
vicino alle necessità dei clienti, che contraddistingue precipuamente il 
brand dello Studio Legale Maradei & Partners. 
 

 Ha patrocinato dinnanzi alle Magistrature Amministrative (TAR e Consiglio 
di Stato) per conto di imprese locali e nazionali, negli ultimi cinque anni 
numerosi affari “rilevanti per quantità e qualità” in materia di appalti 
pubblici. 

 

  E’ esperto in materia ambientale e normativa antinquinamento ed opera 
come consulente legale con diverse società specializzate in detti settori. 

 

 Assiste con consulenza stragiudiziale ed attività giudiziaria diversi Enti 
Locali e Pubbliche Amministrazioni nelle materie civilistiche ed 
amministrative. 

 

 In qualità di esperto in Urbanistica è stato membro di diverse Commissioni 
Edilizie Comunali. 

 

 Esperto in materia bancaria con particolare propensione verso gli aspetti 
contrattualistici e giudiziari. Cura il recupero crediti stragiudiziale e 
giudiziale per alcune Banche locali e per diverse società finanziarie locali e 
nazionali.  

 

 Si interessa di procedure fallimentari e concorsuali sia come Curatore, sia 
come legale della procedura.  

 

 Cura gli interessi di molte imprese edili locali con particolare attenzione alla 
contrattualistica, al diritto immobiliare. 
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 Si occupa di Diritto del Lavoro sia in sede contrattualistica, sia in sede 
giudiziaria ed è iscritto a diverse Associazioni Professionali che 
approfondiscono le tematiche legate al mondo del lavoro. 
 

 E’ iscritto all’Albo Regionale dei docenti abilitati all’insegnamento nei corsi 
di formazione professionale. 
 

 Ha collaborato in qualità di docente, per la parte giuridica, con particolare 
riferimento al regime sanzionatorio, corsi di formazione sulla “Sicurezza sui 
luoghi di lavoro – decreto legislativo 626/94 per conto della 
“Confederazione Nazionale Artigianato” e della “Federazione Provinciale di 
Cosenza Coltivatore Diretti”. 

 

 Ha collaborato in qualità di docente, per la parte giuridica, con particolare 
riferimento al regime sanzionatorio, ai corsi di formazione sulla “Sicurezza 
nei cantieri edili” – Direttiva Cantieri decreto legislativo 494/96 per conto 
della Associazione Industriali della Provincia di Cosenza. 

 

 Ha collaborato in qualità di docente, per la parte giuridica, ai corsi di 
preparazione per gli esami di agente immobiliare, per conto di diverse 
Associazioni autorizzate dalle competenti Camere di Commercio. 

 

 Ha collaborato in qualità di docente, per la parte giuridica, nel corso di 
formazione professionale “Operatore Tecnico – Sociale per disabili visivi” 
organizzato e gestito dal “Centro Optacon Calabria” e finanziato 
dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza. 

 

 E’ docente della Tecnocasa S.p.A., in Calabria, per i corsi di formazione 
degli agenti immobiliari, con riferimento agli aspetti legali e giuridici. 

 

 Ha partecipato in qualità di docente/relatore a seminari in materia di 
mediazione civile e commerciale, diritto tributario, diritto bancario. 
 

 Ha tenuto come docente, nel mese di Aprile 2016, la lezione “Legislazione 
e deontologia professionale” nell’ambito del corso di Formazione di 
preparazione all’Esame di Stato per la Professione di Biologo, organizzato 
dall’Università della Calabria – Corsi di Laurea in Biologia ed in Scienze e 
Tecnologie Biologiche - 
 

 Ha tenuto nel mese di Luglio 2016, in qualità di docente, il Corso di 
Formazione per Gestori della Crisi da Sovra indebitamento (D.M. 
202/2014) -1^ Edizione - indetto dalla Camera di Commercio di Cosenza. 
 

 
In fede. 

Vincenzo Maradei 


