
Curriculum vitae di 

Andrea Liberatore 

Informazioni personali Stato civile: sposato. 

Nazionalità: italiana. 

Data di nascita: 29/10/1976. 

Luogo e data di nascita: Castel di Sangro (AQ) 29/10/1976. 

Residenza: Via Craven 1 - 67031 Castel di Sangro(AQ) 

tei. Cell.338 3150381 -0864/705040; 

E - mail: andrealibe1976@libero.it  avv.andrealiberatore@pec.it 

C.F. LBRNDR76R29CO96B 

  

Istruzione 

Competenze 

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato consegui ta il 

6/12/2005 presso la Corte d'Appello di L'Aquila. 

“Corso di preparazione ai concorsi per l’accesso alle magistrature speciali “ 

Promo P.A.  maggio / novembre 2009. 

Corso per la preparazione al concorso da Avvocato tenuto, tra gli altri, dal dott. 

Catricalà Antonio (IPSOA) in Roma (2004 - 2005). 

Master "La difesa penale, disciplina, atti e tecniche" prof. Adolfo Scalfati -

Roma 2007. 

Incontro di studi sul tema "il nuovo sistema delle impugnazioni penali alla luce 

della legge 46/2006 e degli interventi della Corte Costituzionale - relatore 

Prof. Adolfo Scalfati - Sulmona (AQ) 10/10/2008 

Incontro di studi sul tema "l'udienza GUP" - relatore Avv. Valerio Spinarelli -

Sulmona 7/11/2008 

Incontro di studi sul tema "l'ammissione della prova nel processo penale" 

relatore prof. Cristiana Valentini - Sulmona, 14/11/2008 

Incontro di studi sul tema "regole deontologiche e responsabilità avvocato". 

Relatore prof. Del Paggio, Sulmona, 11 Dicembre 2008 

Formazione continua per l’esercizio della professione di Avvocato aggiornata 

al Dicembre 2018 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di 

Perugia (2002), tesi in diritto processuale amministrativo:"/ procedimenti 

abbreviati previsti dalla legge 21 Luglio 2000 nr. 205",  

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo scientifico statale 

"Teofilo Patini" di Castel di Sangro. 

Confidenza con le realtà disciplinate dal diritto amministrativo, civile e penale. 

In particolare buona conoscenza della legislazione comunitaria, della normativa 

riguardante i contratti, i servizi pubblici, lavori pubblici e gli enti locali.  

  

Esperienze di lavoro 

mailto:andrealibe1976@libero.it


  • Titolare studio legale Liberatore in Castel di Sangro (AQ) in Largo 

Porta 

Napoli 

Altre esperienze lavorative 

• Consigliere comunale in Castel di Sangro (AQ)  dal 2004 ad oggi, assessore 

con delega alle Politiche sociali dal 2004 al 2015, Commissario straordinario 

Comunità Montana Altosangro dal Marzo 2016 a Maggio 2017. 

Amministratore e Liquidatore della Euroservizi s.p.a. prov.aq 

Lingue straniere 

Francese scritto ed orale: buona padronanza. 

Computer Word e principali strumenti Office: buona capacità d'utilizzo. 

Internet e posta elettronica: buona dimestichezza. 

  

Interessi Letteratura contemporanea italiana e straniera, cinema e 

teatro. 

Sport          Tennis e Sci: buona dimestichezza.

 

 

Castel di Sangro, 

06 giugno2019 

 

Avv. Andrea 

Liberatore 

                     


