
Formato europeo per il 

curriculum vitae

Informazioni personali

Nome GODINO FLAVIO

Indirizzo di residenza Località Maiolino                                            

88040 Gizzeria Lido  (CZ) 

Telefono 0968/53268 – 348/3200939

Fax 0968/1945707

E-mail avv.flaviogodino@studiogodino.it

p. e. c. flavio.godino@avvlamezia.legalmail.it

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 22/04/1971

Esperienza lavorativa con 

responsabilità di livello 

manageriale  

 Date (da – a) dal 28/09/2001 ad oggi
• Tipo di impiego Avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine

di Lamezia Terme, titolare di studio

professionale in Lamezia Terme e in

Cosenza; procuratore fiduciario di

diverse Società di rilievo nazionale e

internazionale, oltre che del Gruppo

Bancario Monte dei Paschi di Siena;

corrispondente del Gruppo Unicredit

Banca SpA e di autorevoli Studi Legali di

altre regioni.

Dal 30/01/2015 abilitato al patrocinio

davanti alla Suprema Corte di

Cassazione a alle Giurisdizioni Superiori



 Date (da – a) Dal 24/09/2001 ad oggi

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazione Nazionale Proprietà Edilizia

• Tipo di azienda o settore Ass.ne di categoria proprietari immobili

• Tipo di impiego consigliere regionale

• Principali mansioni e responsabilità responsabile degli aspetti finanziari e

delegato per la gestione delle pratiche di

mutuo

Date (da – a) dal 15/09/2007 ad oggi

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Avvocati d'Impresa

• Tipo di azienda o settore
Associazione di categoria professionale

• Tipo di impiego segretario regionale

Date (da – a) dal 22/04/2013 ad oggi

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Avvocati per il Diritto Ambientale

• Tipo di azienda o settore Associazione di categoria professionale

• Tipo di impiego socio fondatore e segretario

Date (da – a) dal 19/03/2004

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore Servizi sociali

• Tipo di impiego consulente accreditato

 Date (da – a) Dal 15/01/02  al 10/04/2006

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca SARA SpA già Banca della Rete

SpA (ex Gruppo BANCAROMA, oggi

Gruppo SARA Assicurazioni) con sede in

Milano
• Tipo di azienda o settore finanziario

• Tipo di impiego consulente e promotore finanziario
• Principali mansioni e responsabilità responsabile di un ufficio finanziario per la

pianificazione finanziaria e lo sviluppo di

strategie di investimento

 Date (da – a) Dall’ 08/11/2001 a 07 aprile 2004

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Omninvest srl, con sede in Gizzeria (CZ)

• Tipo di azienda o settore società immobiliare

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore unico 



 Date (da – a) dal 1998 al 2004

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Sez. Prov. A.I.S.M. di CZ

• Tipo di impiego

 Date (da – a) Dal 21 Aprile 1997 al 25 Settembre 2001
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Filiale Capogruppo di Reggio Calabria 

• Tipo di impiego
impiegato

• Principali mansioni e responsabilità addetto all’ufficio legale con responsabilità

nella gestione di oltre 500 pratiche.

 Date (da – a) Dal 1995 al giugno 1997

 Nome e indirizzo del datore di lavoro FEMI srl, con sede Gizzeria (CZ)

• Tipo di azienda o settore società immobiliare

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore unico 

Istruzione e formazione

Laurea Giurisprudenza

Università Università degli Studi di PARMA

Data di conseguimento 05/07/1994

Votazione conseguita 110/110 + LODE

tesi discussa Il regime della minimum tax nel sistema

dell'imposizione sui redditi

Diploma Maturità scientifica

Nome e tipo di istituto Liceo scientifico statale G. Galilei di 

Lamezia Terme (CZ)

anno scolastico di conseguimento 1988/1989

Votazione conseguita 60/60

consulente legale a titolo gratuito e a scopo 

di volontariato



Abilitazioni professionali idoneità per l’iscrizione all’elenco degli

arbitri e conciliatori conseguita nel

maggio 2001 con A.I.S.A. di Bologna

Idoneità per l’iscrizione all’Albo dei

promotori di servizi finanziari conseguita

in data 1°/12/2000

Idoneità all’esercizio della professione di

Avvocato conseguita in data 13/10/1997,

sostenendo l’esame orale in diritto civile,

diritto commerciale, diritto tributario,

diritto internazionale privato e diritto

processuale civile

Formazione post-laurea

partecipazione a numerosi convegni, 

seminari e dibattiti su temi giuridici ed 

economici tra i quali:

data 28/05/2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme
Principali materie oggetto dello studio nuovi obblighi degli avvocati nel processo 

civile telematico

data anno accademico 2011/2012 e 2012/2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Camera Penale di Lamezia Terme
Principali materie oggetto dello studio varie tematiche attinenti la difesa tecnica 

penale

data 15/06/2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme
Principali materie oggetto dello studio nuovo processo civile

data 04/02/2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Camera Civile di Lamezia Terme
Principali materie oggetto dello studio Responsabilità della P.A. e risarcimento 

danno

data 27/05/2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme
Principali materie oggetto dello studio tutela cautelare nel nuovo processo 

amministrativo



data 06/03/2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme
Principali materie oggetto dello studio compiti del professionista e del custode nel 

processo esecutivo

data 17/12/2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e 

Banca GENERALI SpA
Principali materie oggetto dello studio Le attività fiduciarie

data 29/05/2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Camera Penale di Lamezia Terme
Principali materie oggetto dello studio La normativa anti riciclaggio

data 10/07/2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme
Principali materie oggetto dello studio Modifiche al Codice di procedura Civile

data 06/04/2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme
Principali materie oggetto dello studio Firma digitale e posta certificata

data 06/03/2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione A.I.G.A. in collaborazione con il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme
Principali materie oggetto dello studio il contenzioso prefettizio

data 05/12/2008
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione A.I.G.A. in collaborazione con il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza
Principali materie oggetto dello studio Deontologia professionale

data marzo 2008
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione A.I.G.A. in collaborazione con il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia terme
Principali materie oggetto dello studio Nuovo processo telematico



data novembre 2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Ordine degli Avvocati di Cosenza
Principali materie oggetto dello studio nuove esecuzioni immobiliari

data giugno - luglio 2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione A.I.G.A. in collaborazione con il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia terme
Principali materie oggetto dello studio Riforma della legge fallimentare

data giugno - luglio 2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Camera degli Avvocati tributaristi della

Provincia di Cosenza
Principali materie oggetto dello studio Corso di specializzazione sul processo

tributario

data giugno-luglio 2005
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Lamezia Terme
Principali materie oggetto dello studio Corso per curatore fallimentare

data 20/12/2003
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Lamezia Terme
Principali materie oggetto dello studio riforma del diritto societario

data di conseguimento 10/07/2002
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi della Calabria

Principali materie oggetto dello studio aspetti giuridici, le scelte di gestione

dell’attività pubblica, innovazioni nelle

pubbliche amministrazioni, sviluppo

organizzativo e ruolo del dirigente pubblico,

il controllo di gestione, gestione, contabilità

e bilancio dell’ente locale e degli enti

pubblici territoriali; informatica;

qualifica conseguita Master in Management Pubblico,

accreditato quale Master di II livello
Attività di stage

Stage presso l'Unità Formazione e qualità

della AS di Lamezia Terme ed elaborazione

di tesi dal titolo: “Il percorso qualità nella

Azienda Sanitaria n.6 di Lamezia Terme”.



data Maggio 2001

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
CCIAA di Catanzaro e Associazione

Insegnamento e Studio Arbitrato di

Bologna
Principali materie oggetto dello studio Accordo arbitrale, i soggetti, la domanda e il 

procedimento dell'arbitrato; la fase 

decisoria; il lodo; l'arbitrato societario

data Anno accademico 1995/1996 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Management della L.U.I.S.S. 

in  Roma
Principali materie oggetto dello studio diritto privato e comunitario; diritto penale;

diritto e giustizia amministrativa; diritto

processuale civile, diritto processuale

penale; tecniche di redazione degli atti

giudiziari; deontologia professionale

qualifica conseguita Master post universitario

Capacità e competenze 

personali

MADRELINGUA    ITALIANA

Altre lingue INGLESE 
• Capacità di lettura buono  

• Capacità di scrittura buono  

• Capacità di espressione orale buono  

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze organizzative

Capacità di gestire ottimamente le

responsabilità conferite sia relative alla

gestione di risorse umane che materiali.

Ottime capacità nell’instaurare rapporti

interpersonali, nella vita lavorativa e extra

lavorativa; ottima capacità di comunicazione

e di direzione di squadre, con l'assunzione

di ruolo e responsabilità di leader. 

Capacità di coordinamento e

organizzazione maturate sia nell’attività

lavorativa, che nel sociale. 



Capacità e competenze tecniche

Ottima conoscenza dei sistemi operativi

Windows, delle diverse applicazioni di

Microsoft Office, dei programmi per la

navigazione su internet e per l’uso della

posta elettronica

Nel trasmettere il mio curriculum vitae acconsento al trattamento da

parte dell'azienda ricevente dei dati personali in esso contenuti, compresi

eventuali dati sensibili, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, nei

termini di legge.


