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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Remo Cagnazzo 
 

  Soleto (Le) via San Francesco n.16 

 0836.667278 329.2963654 

 studiolegalecagnazzo@alice.it studiolegalecagnazzo@lamiapec.it 

 

 

Nazionalità italiana 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 

(da giugno 2018 a maggio 2019) 
 
 

 
 
 

 
(dal luglio 2017 a dicembre 2018 ) 

 
 
 
 
 
 

 
(dal 05.12.2011 ad oggi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(dall’01.05.2015 al 01.10.2015) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Commissario straordinario  Ente regionale “IPAB Istituto Realino Corineo” 
Sede legale dell’Ente sita presso il Comune dii San Pietro in Lama (LE) 
Nomina della Giunta Regione Puglia. 
Incarico: gestione straordinaria del patrimonio dell’Ente e valutazione delle condizioni di fusione con 
altro Ente Regionale o cessazione dello stesso. Gestione rapporti contrattuali. 
Assessorato di riferimento: Assessore al Welfare sen. Salvatore Ruggeri 
 
Contratto prestazione d’opera occasionale presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’ Università del Salento 
Vincitore dell’avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico, con contratto di 
lavoro autonomo di natura professionale, per attività di supporto giuridico funzionali alla corretta 
realizzazione del progetto “Caronte best practice”. 
Dipartimento di scienze giuridiche 
Centro Ecotekne - Via per Arnesano - MONTERONI DI LECCE (LE)  
Riferimenti telefonici: +39 0832 29 8460 Mail: laura.tau@unisalento.it 
 
Avvocato  
Iscritto presso l’Ordine degli avvocati di Taranto dal 05.12.2011.  Partita iva 04392140754. 
Titolare dello studio legale sito in Soleto (Le) alla via San Francesco n.14. 
Socio dello studio legale associato Gonzalez Villodres, con sede in Madrid (Spagna) alla Calle Sierra 
Menera n. 3 Bajo Izq. 
Collaboratore interno presso lo studio legale De Valerio sito in Manduria (Ta) al Vico Pisanelli n.11. 
Settori di specializzazione: 
Diritto sanitario, con particolare riferimento al settore dei servizi alla persona. 
Diritto degli appalti, con particolare riferimento agli appalti pubblici nel settore della formazione e nel 
settore dell’edilizia.   
Contrattualistica d’impresa, con particolare riferimento alla cessione di azienda o di rami d’azienda ed 
ai contratti interni e di collaborazione/partenariato con Enti ed Istituzioni pubbliche italiane ed europee. 
 
Consulente giuridico 
Per la società “Istituto Giacomo Rousseau s.r.l. con sede legale in Latiano (Br) alla via Giuseppe 
Garibaldi n. 72. L’organismo formativo è accreditato presso la Regione Puglia.  
Partita iva 01994480745. 
Ambito operativo della società: formazione finanziata e non finanziata. 
Consulente relativamente a: analisi giuridica ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione della Provincia 
di Brindisi e della Regione Puglia del corso di “addetto alla gestione e controllo dei movimenti delle 
merci nel magazzino”. 
Tipologia dell’incarico: conferimento incarico legale a titolo oneroso. 
Riferimenti: 
Tel. 0831.729792 mail: info@scuolarousseau.it www.scuolarousseau.it  

mailto:studiolegalecagnazzo@alice.it
mailto:info@scuolarousseau.it
http://www.scuolarousseau.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

(dal 20.05.2012 ad oggi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(dal 12.04.2011 al 12.04.2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(da luglio 2005 al luglio 2008) 
 

Consulente giuridico 
Per la società F.C.Foundation s.r.l. con sede legale in Soleto (Le) alla via San Francesco n.16.  
Partita Iva 04461540751. 
Ambito operativo della società: Formazione universitaria, post-universitaria ed alta formazione.  
Consulente relativamente a: contrattualistica, coordinamento ed assistenza legale stragiudiziale nella 
sottoscrizione di accordi di collaborazione con Enti formativi riconosciuti dal MIUR.  
In particolare, per l’anno 2014 assistenza legale ai fini della sottoscrizione di un accordo di 
collaborazione/partenariato con l’ I.R.S.A.F., Ente di alta formazione e ricerca e Polo Universitario 
Unitelma Sapienza, con sede legale in Orta di Atella (Ce) alla via Gaetano Scirea n.6. Tale Ente è 
accreditato dal Miur per la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico. 
Per l’anno 2014 assistenza legale ai fini dell’accreditamento quale Polo Universitario distaccato 
(Learning Center) dell’Università degli Studi Telematica Niccolò Cusano. 
Per l’anno 2015 assistenza ai fini dell’accreditamento con l’ente L.C.C.I. (London Chamber of  
Commerce) con sede in Londra, riconosciuto dal British Council e dal Miur. 
Per l’anno 2017 assistenza legale ai fini dell’accreditamento (ancora in fase di definizione) con l’ente 
DIE- FIDESCU, accreditato dal Ministero spagnolo e dal Miur. 
Assistenza giudiziale per la risoluzione delle controversie legali e la partecipazione a bandi pubblici 
relativi a finanziamenti nel settore della formazione. 
Tipologia del contratto: 
Conferimento incarichi legali a titolo oneroso. 
Riferimenti: 
fcf.formazione@gmail.com fcfoundation@lamiapec.it www.fcfoundation.eu  
tel. 0836.667967 Coordinatore didattico: avv. Stefano De Benedetto 338.3897196 
 
Docente a contratto Fondazione Universitaria San Pablo – Ceu di Madrid 
Per la Fondazione dell’Università San Pablo Ceu  - Istituto de Postergado, con sede in Madrid 
(Spagna) alla Calle Julian Romea n.23 e Calle Isaac Peral n.58, Madrid (Spagna). 
Partita Iva G-28423275. 
Collaborazione nelle materie  di docenza per il Master MBA della Escuela de Negocio Ceu.  
Relativamente al medesimo incarico ha svolto l’attività di consulente relativamente all’ analisi del 
bando di finanziamento della Regione Puglia denominato “Ritorno al futuro” e successiva stesura dei 
contratti di collaborazione tra la suddetta Università spagnola ed il Consorzio di Ricerca Universus, 
con rilascio dei relativi pareri legali. 
Tipologia di incarico: contratto di collaborazione a titolo oneroso e per la durata di un anno. 
Riferimenti:   
0034.914566300 Telefono sede legale dell’Università 
 
Consigliere di Amministrazione 
Membro del consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento e componente della commissione 
d’Ateneo “Statuto e Regolamenti”. 
Sede legale: piazzetta Tancredi n. 7, Lecce. Partita Iva 00646640755.  
Svolgimento analisi di bilancio, analisi amministrativa, analisi organizzazione risorse umane e stesura 
testi legislativi.  
Tipologia di incarico: contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di tre anni. 
Riferimenti: 
0832.301829 Telefono sede legale dell’Università 
 

A.A. 2010/11 ad oggi 
 
 
 

 

Cultore della Materia 
Presso la Facoltà di Economia dell’Università del Salento, nelle Cattedre di Diritto 
Amministrativo e Diritto dell’ambiente e della cultura, docente titolare di cattedra prof. 
Saverio Sticchi Damiani. Componente delle relative commissioni d’esame. 
Limitatamente all’a.a. 2016/2017 Cultore della Materia presso la Cattedra di Diritto 
Amministrativo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Salento 

 

mailto:fcf.formazione@gmail.com
mailto:fcfoundation@lamiapec.it
http://www.fcfoundation.eu/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

30.06.2016 
 
 
 
 

                                       
                                     
                                      08.02.2011 
 
 

 
                                    15.07.2008 

 
                                                                             

 
 
Master  in MANAGEMENT SANITARIO 
Conseguimento Master in MANAGEMENT SANITARIO. Percorso formativo Post 
Lauream di II livello, di durata annuale per complessive 1500 ore. 
Il Master è accreditato Asfor, ed è organizzato dalla LUMAS, Lumpiensis 
Management School di Lecce. 
Sede: via Regina Isabella n.9 – 73100 LECCE (Le). 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita in Spagna 
Conseguimento del titolo di Licenciado en Derecho, corso di laurea in Ciencias 
Sociales y Juridicas presso l’Univiersidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila 
(Spagna), attraverso procedimento di omologazione del titolo conseguito in Italia. 
 
Laurea specialistica in Giurisprudenza 
Conseguita presso l’Università del Salento, con la votazione di 110/110. Tesi di ricerca in Diritto 
dell’Ambiente dal titolo “Le energie rinnovabili in Regione Puglia”.  
La laurea specialistica segue la laurea triennale in Scienze Giuridiche conseguita presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Salento il  20.07.2005. 
 

Lingua madre Italiano 
  

Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 B2 B2 B2  B2 
 Certificazione LCCI – PEARSON (riconosciuta MIUR) 

Spagnolo Buono Buono Buono Buono BUONO 
  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Buono Buono Buono Buono Buono 

  
Buona conoscenza del pacchetto Office e dei social media. In possesso del diploma di scuola 
superiore in ragioniere perito e programmatore, conseguito presso l’Istituto Antonietta Cezzi De Castro 
di Maglie (Le). 

  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, e consapevole della responsabilità penale cui si può andare incontro 
in caso di dichiarazione mendace, dichiaro che tutte le informazioni e dichiarazioni presenti all’interno di codesto 
curriculum sono veritiere. 
 
Lecce, 25.06.2019 

 
 

Firma 
Avv. Remo Cagnazzo 

 

Incarichi ricoperti 
 

Seminari 
 
 
 

Convegni 

▪ Dal 07.2005 al 07.2008 consigliere della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento e 
membro della Commissione paritetica per la didattica della medesima Facoltà. 
▪ Curatore del ciclo seminariale tenuto presso l’Università del Salento ed accreditato dalle Facoltà di 

Giurisprudenza ed Economia dello stesso Ateneo, che così si componeva: 
a) Seminario dal titolo “Le risorse energetiche rinnovabili” - ottobre 2007 
b) Seminario dal titolo “Europa quale futuro?” - novembre 2007. 

• Componente del comitato scientifico del convegno denominato “Confidi e Fondi UE quali 
volano di sviluppo dell’economia nell’evoluzione dei mercati finanziari del lavoro e delle 
professioni”.  

Convegno patrocinato dall’Università del Salento, dalla Banca Popolare Pugliese e dal Cofidi 
Levante. Svolgimento: 09.06.2016 

 
 

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” e ss. mm. Ii.. 
 
 
 


