CURRICULUM VITAE

A V V . L U I G I M U R AC A

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUIGI MURACA

Indirizzo studio

VIA FRANCESCO COLELLI N° 58

Telefono

88046 LAMEZIA TERME – CZ 0968 23512

Fax
Cell.

0968 23512
+39 333 4467988

E-mail

avvocatimuraca@virgilio.it

c.f.

MRCLGU64E07C352U

P.IVA

01829750791

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

07/05/1964

ESPERIENZE LAVORATIVE
•Dal 20 Giugno 2015 al

Consigliere Comunale

24/11/2017
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Lamezia Terme

•Dal 23/12/2010 al 27/08/2013

Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Catanzaro
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Ente Pubblico Locale
Capogruppo della Lista “Lamezia Unita”

Ente Pubblico Economico
Presidente

•Dal 20/02/2006 al 20/08/2009
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•Dal 29/07/2002 al 23/01/2006
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•Dal 13/02/2001 al 29/07/2002
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•Dal 28/09/2001 al 26/10/2002
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•Dal 11/05/1999 al 03/07/2000
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediatag S.p.A.

Società per Azioni operante in campo editoriale
Consigliere di Amministrazione

Vice – Presidente di FINCALABRA S.p.A.

Società per Azioni – Finanziaria della Regione Calabria
Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Membro del Consiglio di Amministrazione di FINCALABRA S.p.A.

Società per Azioni - Finanziaria della Regione Calabria
Membro del Consiglio di Amministrazione

Membro del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Italia
Calabria S.c.p.A. ( già BIC CALABRIA S.c.p.A. )

Società Consortile per Azioni a prevalente capitale pubblico
Membro del Consiglio di Amministrazione

Vice Presidente della Società Aeroportuale Calabrese - S.A.CAL.
S.p.A.

Società per Azioni di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia
Terme
Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione

• Da Maggio ad Ottobre 1991
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consigliere Comunale di Lamezia Terme ed Assessore con Delega
alla Cultura e Pubblica Istruzione

Comune di Lamezia Terme – Ente Pubblico Locale
Consigliere ed Assessore Comunale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 20/05/1988
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma “ La Sapienza “

• 29/11/1991
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato

• 27/02/2004

Iscrizione all’Albo degli Avvocati Patrocinanti nelle Giurisdizioni
Speciali

Dottore in Giurisprudenza

Avvocato

• Qualifica conseguita

• Anno 1992

Master in organizzazione, gestione, amministrazione e sviluppo
delle risorse umane per aziende di servizi aeroportuali presso la
Società Aeroporti di Roma S.p.A.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Società Aeroporti di Roma

• Anno 2011

Seminario di lavoro della Stazione Unica Appaltante della Regione
Calabria su “ Riforma della Legge Regionale 26/2007,
organizzazione della Regione, qualificazione degli operatori
pubblici e privati, qualità e sicurezza della esecuzione, promozione
dello sviluppo sostenibile e della legalità nel ciclo dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture “ e “ Sulla modernizzazione
della politica dell’UE in materia di appalti pubblici per una
maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti “

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Stazione Unica Appaltante Regione Calabria

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua
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Italiano

Altra Lingua

Inglese
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità dialettica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità di collaborazione e relazione in ambiente di lavoro in
qualità di Membro di Collegi Arbitrali, Componente di commissione di
gare di pubbliche e Consulente di Istituti di Credito, in continuo raccordo
con gli Uffici Legali degli stessi.

ORGANIZZATIVE

Ottime capacità di collaborazione e relazione in ambiente di lavoro
maturata nelle diverse esperienze di amministratore pubblico

CAPACITÀ E COMPETENZE
SPECIFICHE

Ottime capacità e competenze tecniche nell’utilizzo dei programmi
gestionali in ambiente Windows.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE

Patente automobilistica cat. B.

ALLEGATI

Il sottoscritto si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la
documentazione che possa confermare la veridicità del presente
curriculum.

Il sottoscritto, secondo quanto previsto dall'art. 26 della Legge 15/1968 e dall'art. 47 del D.P.R.
28/12/2000, n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 L. 15/1968 e sotto la propria personale responsabilità
dichiara:
-

che i dati forniti e quant’altro contenuto nel presente curriculum rispondono a verità;
di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni e di svolgere attività lavorativa in proprio come
libero professionista.
Lamezia Terme, lì 04/01/2020
In fede
Avv. Luigi Muraca

Il sottoscritto Avv. Luigi Muraca autorizza all’uso dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae
ai sensi della Legge 657/96.
Lamezia Terme, lì 04/01/2020
In fede
Avv. Luigi Muraca
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