FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COLOMBO PAOLO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
18.12.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 1995 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° settembre 2017
• Dal 2009 al 31.08.2017

Avvocato – Libero professionista
Studio legale Colombo – Via E. Tazzoli n°1 Caserta
Legale
Avvocato
Civilista specializzato in:
Diritto civile
Diritto di famiglia
Recupero crediti
Diritti reali, società
Lavoro e previdenza sociale
Risarcimento danni da errore medico.
Patrocinante in Cassazione. Redazione atti, partecipazione alle udienze, gestione clientela
Docente di ruolo di Diritto ed Economia presso il Liceo Classico “P. Giannone” di Caserta
Docente di ruolo di Diritto ed Economia presso l’I.T.I.S. Giordani di Caserta

• Dal 2006 al 2009

Docente di ruolo di Diritto ed Economia presso l’I.T.C. Terra di Lavoro di Caserta

• Dal 2005 al 2006

Docente di ruolo di Diritto ed Economia presso l’Istituto Statale Alberghiero di Caserta

• Dal 2002 al 2005

Docente di ruolo di Diritto ed Economia presso l’Istituto Statale d’Arte “San Leucio” di Caserta

• Dal 2001 al 2002

Docente di ruolo di Diritto ed Economia presso l’IPSSART di Teano

• Dal 1993 al 1999

Docente di Diritto ed Economia all’I.T.I. “Giuliani” presso l’istituto “Villaggio dei Ragazzi” di
Maddaloni (CE)

• Dal 2009 al 2010

Incaricato della docenza nel Master di I livello in Scienze Tiflologiche presso l’Università
Telematica “L. Da Vinci”
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 2014 al 2016
Dal 2016
Dal 2016
Maggio – Giugno 2013

Ministero della Pubblica Istruzione
Istruzione
Docente
Attività di insegnamento
Componente dell’Osservatorio presso il Ministero del Lavoro per le persone con
disabilità
Esperto giuridico dell’Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani
Componente Direzione Nazionale di Civicrazia
Docente per il “Corso di formazione on line rivolto ad addetti al servizio di collocamento
obbligatorio per le persone disabili – Amministrazione Provinciale di Benevento”

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

IRIFOR - Roma
Istruzione
Docente
Attività di insegnamento

• Dal28.04.2018 al 14.05.2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consigliere Nazionale U.I.CI.
U.I.C.I.
Onlus APS
Consigliere
Direzione Ente

• Dal 2011 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore del servizio INFORMAHANDICAP della Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti
ONLUS riconosciuta dalla Provincia di Caserta
Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti ONLUS - Caserta
ONLUS
Coordinatore
Coordinamento attività

• Dal 2011 a nov. 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consigliere del C.d.A. dell’IRIFOR
IRIFOR Roma
Ente di formazione
Consigliere
Direzione Ente

• Dal 2010 a nov. 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Componente del Consiglio e della Direzione Nazionale dell’U.I.C.I.
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus – Roma
Onlus
Dirigente
Direzione

• Dal 2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile dello Sportello “Ambiente e legalità” del MDC sede di Caserta
Movimento Difesa del Cittadino sede Provinciale di Caserta – Legambiente Caserta
Ambiente e legalità
Responsabile
Coordinamento sportello e gestione segnalazioni

• Dal 2007 al 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del Comitato giuridico del Circolo Legambiente di Caserta
Legambiente
Ambiente
Referente legale
Attività di consulenza, costituzioni in giudizio

• Dal 2007 al 2015
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COLOMBO Paolo ]

Componente del CEAG di Legambiente Campania

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Legambiente
Ambiente
Referente legale
Attività di consulenza, costituzioni in giudizio

• Dal 2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consigliere del C.d.A. della “Cooperativa Sociale nuovi Orizzonti Onlus” di Caserta
Coop. Sociale Nuovi Orizzonti Onlus – Caserta
Onlus
Consigliere
Direzione ente

• Dal 2004 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dal 2000 a dic. 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2009

Responsabile della Sede Provinciale e componente del Consiglio Nazionale del Movimento
Difesa del Cittadino (M.D.C.), associazione di tutela dei cittadini componente del C.N.C.U.
Movimento Difesa del Cittadino
Volontariato
Responsabile della Sede Provinciale
Coordinamento della sede, sviluppo progetti, consulenza, gestione iscritti, pubbliche relazioni
Responsabile del Centro di Documentazione Giuridica “Gianni Fucà” dell’Unione Italiana Ciechi
ed Ipovedenti - Onlus
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus – Roma
Legale
Responsabile
Attività di consulenza
Responsabile dello Sportello “Ambiente e legalità” di Legambiente nell’ambito del progetto
LEGAME finanziato dai fondi sulla perequazione del 2010 e dal CSV di Caserta
Legambiente circolo di Caserta
Ambiente e legalità
Responsabile
Coordinamento sportello e gestione segnalazioni

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del progetto “Ambiente, tutela e prevenzione” finanziato dai bandi di Idee del
CSV di Caserta
Movimento Difesa del Cittadino
Ambiente
Responsabile
Gestione servizio

• Dal 2002 al 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore dell’Ufficio del Difensore Civico della Regione Campania
Regione Campania
Pubblica amministrazione
Collaboratore esterno –libero professionista
Consulenza

• Dal 1996 al 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente legale del SAIG del Tribunale dei Diritti del Malato
Tribunale dei Diritti del Malato - Roma
Legale
Consulente
Consulenza legale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno
“Principio di non
discriminazione
nel mondo
lavoro –deiLegislazione
Incontri
di aggiornamento
obbligatorio
degli avvocati
iscrittidelnell’albo
mediatori e
giurisprudenza”
dell’Organismo costituito dall’Ordine
Associazione
Italia
– Sezione di Caserta
Ordine
Avvocati Donne
– Foro Giuriste
di S. Maria
C.V.
varie tipologie
di discriminazione
legislazione
lavoristica.
Tutela giudiziaria. Alternanza
LaLe
mediazione:
obbligatoria,
volontarianella
e delegata.
Evoluzione
giurisprudenziale.
Scuola Lavoro. Impresa giovanile, femminile e start-up: aspetti giuridico-fiscali.
Casi di mediazione in: opposizione a decreto ingiuntivo e in materia condominiale.
Convegno “Giustizia ed Economia: due facce della stessa medaglia?”

• 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno “Come utilizzare il portale PST giustizia – Servizi e funzionalità”
Ordine Avvocati – Foro di S. Maria C.V.
I servizi e le varie funzionalità del PST Giustizia

Convegno “Principio di non discriminazione nel mondo del lavoro – Legislazione e
giurisprudenza”
Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione di Caserta
Le varie tipologie di discriminazione nella legislazione lavoristica. Tutela giudiziaria. Alternanza
Scuola Lavoro. Impresa giovanile, femminile e start-up: aspetti giuridico-fiscali.

• 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno “Giustizia ed Economia: due facce della stessa medaglia?”
Lions Club Caserta Host

• 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “Diritto del lavoro per l’anno 2017”
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., l’Ordine dei Consulenti del lavoro della
Provincia di Caserta e le Camere Civili di S. Maria C.V. e di Aversa
Le principali novità introdotte dalle recenti modifiche legislative in materia lavoristica.

• 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso di aggiornamento in “Seminario di procedura civile”
Fondazione Forense F.E.St. di S. Maria C.V.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 2014
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Le principali novità introdotte dalle recenti modifiche legislative in materia di giustizia.

Le principali novità introdotte dalle recenti modifiche legislative in materia civile
Master in Manager della Comunicazione Politica
Accademia Italiana per le Ricerche in convenzione con Associazione Nazionale Difensori Civici
Italiani, Laboratorio Privacy Sviluppo, Ordine Nazionale dei Giornalisti e Ordine Nazionale degli
Psicologi
Programma d’eccellenza semestrale intensivo per Manager della Comunicazione Politica,
concluso il 15.07.2016.
Corso di aggiornamento in “Miscellanea giuridica”
Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.
Le principali novità introdotte dalle recenti modifiche legislative in materia civile e penale

Corso di alta formazione e perfezionamento in Procedura Penale

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

FORMED, ente di formazione, didattica e cultura

• 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento in “Diritto del Lavoro”
Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

• 2012/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento in “Diritto del Lavoro”
Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

• 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento in “Diritto processuale civile”
Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

• 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “Diritto dei Minori e della Famiglia”
Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

• 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso sull’Evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale in tema di colpa professionale
Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

• 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 21.03.2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• 1992/1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 1985/1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Le principali novità introdotte dalle recenti modifiche legislative in materia di procedura penale

Le principali novità introdotte dalle recenti modifiche legislative in materia lavoristica

Le principali novità introdotte dalle recenti modifiche legislative in materia lavoristica

Le principali novità introdotte dalle recenti modifiche legislative al processo civile

Diritto di famiglia e la normativa a tutela dei minori

Analisi della normativa applicabile alle ipotesi di colpa professionale, casi pratici

Corso perfezionamento e formazione per Magistrati tributari e Professionisti abilitati al Patrocinio
tributario
Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria di Roma
Le principali novità introdotte dalle recenti modifiche legislative in materia di Diritto Tributario
Abilitato come Conciliatore dalla Camera di Commercio di Caserta
Camera di Commercio di Caserta

Diploma di specializzazione in Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali con tesi dal titolo “I
criteri di scelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione e la rotazione”- Relatore Prof.
Raffaele De Luca Tamajo – Votazione 50/50 con lode
Università degli Studi Federico II di Napoli
Diritto del lavoro, diritto sindacale

Laurea in Giurisprudenza ad indirizzo commerciale con tesi in diritto civile dal titolo “La vendita
con patto di riscatto” – votazione 106/110
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 1984/1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Diritto civile
Dottore in Giurisprudenza
Diploma di maturità classica conseguito con votazione 60/60
Liceo Classico Salesiani - Caserta

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONO
BUONO
BUONO

- CREATIVITÀ E SPIRITO CRITICO;
- Flessibilità;
- Capacità di analisi,
- Capacità di comunicazione;
- Capacità di elaborazione;
- Capacità di coordinamento e organizzazione;
- Capacità di gestione e trattamento dei dati
Acquisite grazie ad esperienze lavorative sia in campo scolastico che presso realtà
associative
- Coordinamento dei collaboratori esercenti attività legale;
- Coordinamento ed organizzazione delle attività didattiche;
- Responsabile della gestione dei volontari di progetti di servizio civile.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

BUON UTILIZZO DEL COMPUTER IN PARTICOLARE DEL PACCHETTO OFFICE: EXCEL,
OUTLOOK, WORD

► Relatore sul tema “Integrazione Sociosanitaria – Famiglia, disabilità e futuro”.
Convegno organizzato dal Partito democratico a Mondragone e tenutosi a marzo
2017
► Redazione della rubrica mensile di contenuto giuridico “A lume di Legge” sul
Corriere dei Ciechi dal 2001 a dicembre 2015
► Relatore sul tema “Legislazione scolastica: diritti e doveri del docente” nel
corso di aggiornamento tenutosi a Roma il 13 novembre 2014
► Relatore sul tema “La disabilità aspetti clinici e normativi”.Convegno svoltosi a
Pescara al museo d’arte moderna Vittoria Colonna il 6.12.2013
► Relatore sul tema “XII Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità”.
Convegno svoltosi a Roma Palazzo Marini il 13.12.2013
► Relatore sul tema “Il rischio di esclusione dal lavoro dei ciechi e degli
ipovedenti. Realtà ed ipotesi”. Convegno organizzato da UILPA e U.I.C.I. e
svoltosi a Roma a Palazzo Valentini il 28.11.2013
►Relatore sul tema “Normativa ed integrazione scolastica e sociale nel percorso
di vita del disabile visivo”. Convegno Irifor del Trentino Cooperativa sociale Onlus
svoltosi a Trento il 17 ottobre 2013
► Relatore sul tema del lavoro per il “Corso di formazione sulla mission
dell’UICI” svoltosi nel giugno del 2013
► Relatore sul tema della consulenza giuridica per il “Corso di formazione sulla
mission dell’UICI” svoltosi nel giugno del 2013
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► Relatore sul tema “La formazione e il mondo del lavoro, un legame essenziale
per consentire nuove occupazioni per le persone disabili”, svoltosi a Cuneo nel
gennaio 2013
► Relatore sul tema “Il lavoro delle persone disabili” nel corso di informazione e
formazione sulla convenzione ONU sui diritti delle persone disabili organizzato
dalla F.I.D. il 07.06.2012
► Relatore sul tema “Il docente non vedente nella realtà che cambia”organizzato
dall’I.Ri.Fo.R. nel corso di aggiornamento tenutosi a Tirrenia (PI) il 07.04.2011
► Relatore sul tema “Breve panoramica sulla normativa e sui servizi in ambito
di: integrazione scolastica, università, lavoro, trasporti, ausili” nel corso del
seminario rivolto ai giovani tenutosi a Milano nel Maggio 2010.
►Relatore sul tema “Legislazione vigente per il fisioterapista non vedente,
situazione masso fisioterapisti post ’96 e codice deontologico”. Convegno
internazionale Il fisioterapista in Italia e in Europa tenutosi a Palermo in data 5 e
6 dicembre 2008
► Relatore sul tema “Le persone disabili pluriminorate. Legislazione di tutela e
prospettive” nel convegno internazionale dal titolo “Disabilità sensoriali plurime”,
svoltosi ad Assisi dal 28/02 all’1/03/2008, patrocinato dalla Regione Umbria, dalla
Provincia di Perugia, dal Comune di Assisi, dalla Società Italiana di Medicina
fisica e riabilitativa.
► Relatore sul tema “La tutela giudiziaria delle persone disabili, limiti e
prospettive (L.67/2006)”. Convegno sull’uguaglianza e sulla non discriminazione
delle persone disabili, svoltosi a Roma il 21.11.2007
► Relatore sul tema “L. N. 68/99 La normativa sul diritto al lavoro dei disabili;
analisi critica, novità, criticità e prospettive”. Convegno svoltosi a Varese nel
settembre del 2006, patrocinato dalla Provincia di Varese.
► Abilitazione a Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta
conseguita nel Marzo 2006
►Designato quale esperto giuridico dell’Associazione Nazionale dei Difensori
Civici e collaboratore dell’ufficio del difensore civico della Regione Campania fino
al 2006
► Presidente del XXI Congresso Nazionale dell’Unione Italiana Ciechi ed
Ipovedenti Onlus tenutosi ad Orosei 17-19 novembre 2005
► Relatore sul tema “La normativa sull’assistenza socio-sanitaria”. Corso di
aggiornamento svoltosi a Roma nel 2004
► Relatore sul tema “La normativa sulle agevolazioni fiscali per le persone
disabili”. Corso di aggiornamento svoltosi a Roma nel 2004
► Relatore sul tema “La normativa su alcuni benefici di lavoro per le persone
disabili”. Corso di aggiornamento svoltosi a Roma nel 2003
► Relatore sul tema “La normativa sul Collocamento Obbligatorio”. Corso di
aggiornamento dei dirigenti e dipendenti dell’U.I.C. svoltosi a Roma nel 2003
► Relatore sul tema “La normativa sulla procedura di riconoscimento
dell’invalidità”. Corso di aggiornamento svoltosi a Roma nel 2003
► Relatore sul tema “Aspetti normativi nazionali e regionali in materia di
assistenza scolastica e di attività integrative extra e parascolastiche” Convegno
svoltosi a Montecatini nell’anno 2003
► Coautore del libro “Crescere insieme. Guida per i genitori”
► Relatore sul tema “L. N. 127-1997 Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”
Seminario svoltosi a Tirrenia nel 2000
► Relatore sul tema “L. N. 241-1990 Nuove norme in materia di procedimento
Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ COLOMBO Paolo ]

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” Seminario
svoltosi a Tirrenia nel 2000
► Relatore sul tema “L. N. 142/1990 Ordinamento delle autonomie locali”.
Seminario svoltosi a Tirrenia nel 2000
►Relatore nei corsi per dirigenti dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, sulla
normativa di interesse dell’associazione. Anni 1999,2000, e 2004
► Abilitazione all’insegnamento conseguita negli anni 1999/2000
► Relatore sul tema “La Formazione professionale per le persone disabili visive e
le nuove prospettive occupazionali”. Convegno svoltosi ad Agrigento nel mese di
ottobre 1998
► Pubblicazione di una nota a sentenza dal titolo “Obbligo a trattare e parità di
trattamento tra sindacati” su “La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata” –
Maggio/Giugno 1995

Caserta, 13.05.2019

COLOMBO PAOLO
_______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 46 DEL D.P.R. N°445/2000

Il sottoscritto COLOMBO Paolo, nato a Maddaloni (CE) il 18.12.66,
, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n°445 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a produrre, ove richiesto, idonea documentazione.
Caserta, 13.05.2019

In fede
COLOMBO PAOLO
_____________________________

Pagina 9 - Curriculum vitae di
[ COLOMBO Paolo ]

