Curriculum vitae
Informazioni personali

Nome e Cognome: Marco Caliandro
Stato civile: Celibe
Data di nascita: 31.08.1977
Luogo di nascita: Vittorio Veneto (TV)
Residenza: Vittorio Veneto (TV)
Indirizzo: Via A: Diaz n. 82/1, CAP 31029
Codice Fiscale: CLNMRC77M1M089P
Telefono personale: 347.4336416
Telefono Ufficio: 0438.59485
Fax: 0438.1795133
E-mail: caliandro.m@studiomcdv.com
PEC: avvcaliandro@pec.it
Internet: www.studiomcdv.com

Istruzione

[ 1996 ]
Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Galilei”
Conegliano (TV)
DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO
Specializzazione in Elettrotecnica.
[ 2004 ]
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza
Bologna (BO)
LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Tesi di laurea in Medicina Legale (Prof. Giuseppe Pappalardo) dal titolo: “La
responsabilità degli operatori sanitari nelle emergenze extraospedaliere”
[ 2004 - 2006]
Scuola Forense - Fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Treviso
Treviso (TV)
Corso biennale di formazione per Praticanti Avvocati
[ 2009 ]
Tax Consulting Firm S.r.l.
Master in Giurista di Impresa
Roma
[ 2010 ]
Businness School del Sole 24 Ore
Master di Specializzazione in Avvocato D’Affari
Milano

[ 2011 ]
LUISS Businness School
Percorso di Alta Formazione per Direttori Provinciali e Quadri Confederali
Confcooperative
Roma

Abilitazioni Professionali

[ 2008 ]
Iscritto all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Treviso, al n.
1700 AVV.
[ 2010 ]
Iscrizione nell'Elenco dei Revisori di società cooperative (D. Lgs. 220/02)
del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le
Piccole e Medie Imprese e gli Enti Cooperativi, al n. 658 e nell'Elenco dei
Revisori di Confcooperative, al n. 1395, dal 05.11.2010

Esperienza professionale

[ Dal 01.12.2002 al 30.09.2003 ]
Consulente giuridico per il commercio informatico e la contrattualistica in
ambito informatico per “Quaternario Investimenti” del noto imprenditore
Massimo Colomban, per il centro ricettivo e culturale “Castelbrando” di Cison
di Valmarino (TV).
[ Dal 2002 al 2007 ]
Svolgimento di attività di docenza ai Corsi di Formazione Professionale
F.I.C.I.A.P. Regione Veneto nelle materie: competenze informatiche e
diritto delle nuove tecnologie.
[ Dal 16.04.2004 16.04.2006 ]
Pratica forense presso lo Studio Legale Associato “Alberto Steccanella” di
Vittorio Veneto (TV).
[ Dal 05.12.2005 al 2006 ]
Nominato dalla Segreteria Regionale Veneto, Area del Sindacato UIL – FLP
quale consulente legale per le controversie giuridiche riguardanti i medici
iscritti alla UIL Medici.
[ Dal 01.03.2006 al 13.06.2006 ]
Docente con contratto a tempo determinato presso l’Istituto di Istruzione
Superiore per l’Industria, l’Artigianato e per i Servizi Commerciali di
Vittorio Veneto, in Discipline Giuridiche ed Economiche.
[ dal 2008 ]
Esercizio della Professione di Avvocato presso il proprio studio
[ dal 2008 al 2013 ]
Direttore della Confcooperative – Unione Provinciale di Belluno
(Confcooperative Belluno), principale organizzazione, giuridicamente
riconosciuta, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
e delle imprese sociali.
Nella stessa struttura riveste l’incarico anche di Responsabile degli Affari

Legali di Confcooperative Belluno e Direttore del Centro Servizi
Amministrativi.
Componente dell’Area Legale e Societaria di UNICAF, Centro Assistenza
Fiscale alle imprese di Confcooperative con sede a Bologna (BO) iscritto al n°
31 dell'Albo Nazionale dei CAF tenuto dall'Agenzia delle Entrate.
[ dal 2009 al 2013 ]
Componente della Commissione Provinciale per il Lavoro della Provincia di
Belluno.
[ dal 2009 al 2013 ]
Componente della Conferenza Provinciale Permanente per il Turismo della
Provincia di Belluno.
[ dal 2009 ]
Componente del Comitato Etico Aziendale per la Pratica Clinica
dell'azienda ULSS n° 7 Pieve di Soligo - Regione del Veneto, istituito ai sensi
della Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 4049 del 22.12.2004.

Lingue straniere

Inglese, parlato e scritto, a livello scolastico.

Servizio militare

Assolto presso l’Arma di Fanteria.
Qualifica A.G.I. – Ausiliario Socio Sanitario

Attività extra professionali

[ Dal 2000 ad oggi ]
Istruttore presso le scuole di ogni ordine e grado, sui temi della Protezione
Civile e della prevenzione dei rischi.
[ Dal 2001 ad oggi ]
Svolgimento di attività di docenza ai Corsi di Primo Soccorso per Volontari
ed Aziende nella materia: medicina legale e sicurezza sui luoghi di lavoro.
[ 2003 ]
Redazione di scritti sul cambiamento del mondo del lavoro nel Vittoriese,
per conto della Commissione Pastorale del Lavoro della Diocesi di Vittorio
Veneto.
[ Dal 25 al 27.11.2004 ]
Consulente e relatore alla XIV edizione della più importante manifestazione
nazionale dedicata all’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro “Job
Orienta”, presso la Fiera di Verona, per conto del “Centro Regionale di
Protezione Civile” di Longarone (BL).
[ 2005 ]
Redazione di scritti sugli aspetti giuridici e tributari della famiglia, per
conto della Commissione Pastorale del lavoro della Diocesi di Vittorio Veneto.

[ Dal 2006 ]
Redazione di articoli giuridici relative alle problematiche medico legali del
soccorso sanitario extraospedaliero sulle riviste nazionali “N&A - Mensile
Italiano del Soccorso” e “Soccorso Oggi – Rivista Italiana dei Servizi di
Emergenza”.
[ dal 2007 al 2009 ]
Docente del “Centro Regionale di Protezione Civile” di Longarone (BL) per i
corsi di formazione dedicati ai dipendenti pubblici sui temi della pianificazione e
gestione delle emergenze.
[ 2007 ]
Correlatore tesi di laurea Università di Padova, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Corso di Laurea in Infermieristica, dal titolo: “Emergenze
extraospedaliere di natura traumatica. Ruolo dell’Infermiere e ruolo dei
volontari nel soccorso. Analisi della realtà nella Provincia di Treviso”.
[ Dal 2010 ]
Redazione di articoli giuridici sul settimanale diocesano “L’Azione” della
Diocesi di Vittorio Veneto.
[ 2013 ]
Redazione e pubblicazione del volute “Diritto Cooperativo”, Ed.
Giappichelli Editore Torino.

Capacità e competenze
professionali e
organizzative

Avendo avuto la possibilità di svolgere la pratica forense presso un importante
studio legale di Vittorio Veneto, ho avuto modo di maturare una buona
conoscenza del diritto civile, in particolare societario, e una discreta
conoscenza del diritto amministrativo, collaborando al patrocinio delle cause,
svolgendo approfondite ricerche e partecipando a convegni e giornate di
studio.
Buona la preparazione nell’ambito della responsabilità medica, materia della
mia tesi di laurea.
Nel corso della mia attività professionale ho sviluppato le mie competenze ne
settore del diritto delle società cooperative e più in generale delle
organizzazioni del terzo settore (il cosiddetto non profit).
Ho una particolare predilezione per l’insegnamento, soprattutto quello
scolastico per il quale mi sento particolarmente portato.
L’attività intensa svolta ai livelli più alti nell’ambito delle organizzazioni di
volontariato deputate al soccorso e nei rapporti di relazione tra i vari enti e le
istituzioni del settore e la stampa, mi ha consentito di maturare una vasta
esperienza nelle relazioni sociali e nella gestione del personale, coniugata
anche mediante l’approfondimento di specifiche tematiche legate alla
comunicazione e alla gestione delle relazioni interpersonali, sviluppata
anche mediante la frequenza di appositi corsi di formazione in merito.
Negli anni ho saputo conciliare con successo le necessità di studio e lavoro,
spesso sovrapposte, raccogliendone i migliori frutti.

Capacità e competenze
tecniche

Convegni e relazioni

Buone competenze informatiche, conseguite da autodidatta fin dalla giovane
età, e tramite appositi corsi di specializzazione frequentati in abito universitario,
inerenti il diritto delle nuove tecnologie.
Ottima capacità d’uso del pacchetto Microsoft Office e di tutti i sistemi
operativi per PC. Ottima capacità d’uso di internet e di diversi programmi
utility. Discreta Conoscenza dei sistemi hardware e delle principali componenti
elettroniche del computer.

[ 04.02.2005]
Relatore al convegno “L’Emergenza Sanitaria Territoriale nella Regione
Veneto – l’Integrazione tra il sistema sanitario regionale, enti e
volontariato; attualità e prospettive”, organizzato dal CREU “Centro
Regionale Emergenza ed Urgenza”, e dalla Regione Veneto – Ass. alle
Politiche Sanitarie presso l’Hotel Maggior Consiglio di Treviso (TV).
[ 26.09.2008]
Relatore al convegno “La responsabilità del medico d’urgenza: aspetti
giuridici ed etici della prassi quotidiana in medicina d’urgenza” sul tema “Il
punto di vista del paziente “danneggiato”, organizzato dalla U.O.C. Pronto
Soccorso dell'ULSS 7, con la collaborazione dell'associazione Anguana Word,
della SIMEU - Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza e della
FEUMI- Fondazione Emergenza Urgenza Medici Infermieri, presso il Seminario
Vescovile di Vittorio Veneto (TV).
[ 15.04.2009]
Relatore al seminario "Le novità del Decreto correttivo D.Lgs. 106/2009 alle
disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Testo Unico
D.Lgs. 81/2008" sul tema “La responsabilità amministrativa dell’impresa
nascente da reato; dal D. Lgs 231/01 al D. Lgs. 81/08: quali modelli
organizzativi devono essere adottati a tutela del mondo cooperativo?”,
organizzato da IRECOOP Veneto, Confcooperative Venezia, Confcooperative
Treviso e Confcooperative Belluno, presso Villa Braida di Mogliano (TV).
[ 20.02.2010]
Relatore al convegno “Cooperazione: idee vincenti per lo sviluppo della
provincia di Belluno” sul tema “Cooperazione e territorialità per esplorare
nuovi settori produttivi”, organizzato dal Comune di Belluno, in
collaborazione con Confcooperative Belluno e con il Comitato Promotore della
Banca di Credito Cooperativo Belluno – Feltre, presso l’Auditorium Comunale
di Belluno (BL).
[ 20.03.2010]
Relatore
sul
tema
“Cooperazione:
un’opportunità
per
l’agricoltura di montagna”, al convegno organizzato da Confagricoltura –
Unione Provinciale di Belluno, presso Longarone Fiere in occasione della
manifestazione AGRIMONT 2010 a Longarone (BL)
[ 03.06.2010]

Relatore al seminario sul tema “La responsabilità amministrativa delle
società” organizzato da Confcooperative Belluno presso la Sala “A. Della
Lucia”, sede Confcooperative, a Belluno (BL).
[ dal 2009]
Docente ai corsi di formazione organizzati dall’ULSS n° 7 Pieve di Soligo Regione del Veneto sul tema “Il Codice Etico aziendale: responsabilità
morali, norme e principi a cui devono attenersi l’Azienda, i suoi
dipendenti e collaboratori, e tutti i soggetti che hanno rapporti con essa”.
Data: 20 febbraio 2014
Avv. Marco Caliandro
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