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MICHELE COCOMAZZI
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OMISSIS
Italiana
OMISSIS
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Dal 4 Novembre 1996- al 1999 è stato iscritto all’Albo dei
Praticanti presso l’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Larino.

• Date (da – a)

Novembre- Dicembre 1996
-Ha onorato un contratto di
collaborazione con la dirigenza amministrativa dello ZUCCHERIFICIO
DEL MOLISE, con l’incarico di curare l’ambito legislativo riguardante
la materia ambientale, nonché le relazioni con le ditte esterne.
Novembre 1996…….- Collaboratore legale presso lo studio
dell’Avv. Angelo Marolla di Termoli.
10 Novembre 1997
- Ha conseguito l’abilitazione al Patrocinio
Legale.
1 Gennaio 1998
- Presta attività di consulenza legale in favore
della Curia Diocesana di Termoli-Larino.
Gennaio 1992…….. - Collabora con diversi organi di stampa
d’ispirazione cattolica.
25 Maggio 1999….. - Ha brillantemente conseguito l’abilitazione
di stato per l’esercizio della professione di avvocato.
Dal 9 Luglio 1999….- E’ iscritto all’Albo degli Avvocati presso il
Consiglio dell’Ordine del
Tribunale di Larino (CB)
A tutt’oggi………….- Esercita la professione forense con Studio
Legale in Termoli alla Via
Carlo del Croix n°6. Si occupa in maniera
particolare di Diritto Minorile, Diritto Civile, Diritto di Famiglia, Diritto
del Lavoro, Recupero crediti, Infortunistica Stradale, Diritto
Commerciale .

-

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

- Ha ricoperto incarichi di docenza presso Istituti Secondari
Superiori in Diritto
dell’Ambiente
- E’ Consulente Legale di diverse Aziende del Nucleo Industriale
e del comprensorio artigianale di Termoli
Ha assunto diverse collaborazioni con la cattedra di Storia di
Diritto
Canonico presso l’Università degli Studi LA SAPIENZA
di Roma e presso LA PONTIFICIA UNIVERSITA’
LATERANENSE di Roma
- Relatore in diversi convegni e manifestazioni sulle tematiche
legate alla Persona, alla Famiglia, all’Infanzia con particolare
riferimento alle specifiche della tematica riconducibile alla
Paternità e Maternità
STUDIO LEGALE AVV. MICHELE COCOMAZZI – VIA CARLO DEL CROIX, 6 – 86039
TERMOLI (CB)
AVVOCATO
TITOLARE DI STUDIO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)

A.S. 1986/87 - Diploma di maturità scientifica, conseguito
presso il Liceo Scientifico “Alfano” di Termoli, con votazione
di 52/60.
A.A.1995/96 - Diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso
l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, con votazione di
98/110. Tesi di laurea in Storia del Dirittto Canonico: “L’evoluzione
storica della Parrocchia dalle origini alla Riforma Gregoriana – analisi
giuridica, economica e sociale”. Relatore: Chiar.mo Prof. Piero Bellini,
titolare della Cattedra di Storia del Diritto Canonico. Correlatore:
Chiar.mo Prof. Mario Talamanca, titolare della Cattedra di Diritto
Romano et Ecc.mo Preside di Facoltà.
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• Qualifica conseguita
Livello nella classificaizone nazionale
(se pertinente)
Qualifica conseguita

CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE:
A.A. 2000 Iscritto al corso di laurea in Diritto Canonico, presso la
Pontificia Università Lateranense di Roma.
Ha partecipato a vari seminari a a vari corsi organizzati all’interno
dell’Università in materia di : Diritto Regionale, Diritto degli Enti
Locali, Diritto di Famiglia, Diritto Commerciale, Diritto Canonico,
Diritto Civile, Diritto Processuale Civile, Economia Politica, Contabilità
di Stato, Diritto del Lavoro, Diritto Amministrativo, Medicina Sociale,
Diritto Ambientale.
Ha seguito in qualità di auditore il Corso di Specializzazione in Dottrina
Sociale della Chiesa ed il Corso di Specializzazione su “Matrimonio e
Famiglia” presso l’Istituto “Giovanni Paolo II” della Pontificia
Università Lateranense.
Esperto in Diritto minorile, Familiare e della Persona:
Dal 5 Dicembre 2001 – Ha frequentato il Corso Avanzato per Avvocati
sul Diritto della Famiglia e delle Persone presso il CENTRO STUDI
GIURIDICI SULLA PERSONA di ROMA
A.A. – 23 e 24 Aprile 2004 Catania – Associazione Medico Giuridica “
Melchiorre Gioia” – Convegno sul Pretium doloris- sul danno biologico,
morale ed esistenziale

Esperto in Valutazione del personale negli Enti Pubblici:
18 Aprile 2008 – Ha partecipato al Corso sulla “Qualità e
miglioramento continuo delle organizzazioni pubbliche: principi,
modelli, percorsi di opportunità e di sostegno per le
amministrazioni”organizzato dalla Direzione IV della Regione Molise e
dal FORMEZ sotto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
A.A. 2007/2008 – 3-4 giugno 2008 presso la Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – Ente Promotore il
CEIDA, ha partecipato al Corso di “Valutazione del personale ed
incentivazione della produttività nelle pubbliche amministrazioni:
profili applicativi”
A.A. 2009 – 13/14 Novembre Associazione Medico Giuridica
“Melchiorre Gioia” – Convegno sul Danno alla Persona presso la
Suprema Corte di Cassazione di Roma
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

INCARICHI ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI

Dal 10 Aprile 2001 al 2004- Presidente del Nucleo di
Valutazione del Comune di Termoli
Dal 01/12/2008 – E’ stato nominato dall’Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale del Molise Vicepresidente del
Nucleo di Valutazione dei Dirigenti e Direttori Generali della
Regione Molise
Dal 30/12/2001 E’ stato Capo della Segreteria
Particolare dell’Assessore alla Sanità della Regione Molise.
Dal 01/04/2004 al 2009 E’ stato consulente legale
del Patronato INAS-CISL di Termoli
Dal Gennaio 2006 a chiusura legislatura : Assessore
alla Cultura, Scuola e Personale del Comune di Termoli;
Dal Giugno 2006 – Eletto nel Consiglio Comunale di
Termoli nella Lista dell’U.D.C.,
- Eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale di Termoli
Dal 2009 al 2011 E’ stato Segretario cittadino dell’U.D.C.
Dall’Aprile 2010 - Eletto nel Consiglio Comunale di
Termoli nella Lista dell’U.D.C.,
Dal Maggio 2010 – Assessore alle Politiche Sociali,
Cultura, Famiglia, Istruzione, Spettacolo del Comune di Termoli
Dal Giugno 2011 – Membro del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Universitario del Molise
Dal Settembre 2011 – Assessore alla Cultura, Spettacolo,
Turismo, Famiglia e Rapporti con l’Università del Comune di
Termoli
Dal 2011 – Componente del Dipartimento Relazioni con i
Movimenti Ecclesiali e la CEI presso la Direzione nazionale
dell’UDC di Roma
Dal Febbraio 2012 – Membro del Comitato TecnicoScientifico dell’IPSAR di Termoli
Dal Marzo 2012 – Membro del Comitato TecnicoScientifico dell’Intesa Comune di Termoli – Università del
Molise per la Cultura e gli spazi bibliotecari
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Dall’Aprile 2012 – Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione della FIN Molise Sviluppo e Servizi Srl –
Istituto finanziario a partecipazione della Regione Molise
Dall’Ottobre 2012 – Membro del Nucleo di Valutazione
dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso
Dal Febbraio 2014 – Membro del Consiglio Nazionale
UDC
Dal 10 Febbraio 2015 – Membro del Nucleo di
Valutazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia
(Commissariato)
Dal 09 Febbraio 2017 – Iscritto nell’Elenco Nazionale
degli Organismi Indipendenti di Valutazione istituito con Decreto
Ministeriale del 2 dicembre 2016 presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica al n°418 e fascia professionale di competenza
n°3.
Dal Maggio 2017 – Consulente Legale del Comune id
Termoli
Dal Giugno 2017 – Consulente legale del Consorzio di
Industrializzaizone della Valle del Biferno (COSIB)

MADRELINGUA

[ ITALIANA ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Inglese ]
[ Indicare il livello: eccellente ]
[ Indicare il livello: buono,]
[ Indicare il livello: eccellente]

[Eccellenti capacità e competenze relazionali maturate sia nei vari ambiti
lavorativie e d iformazione come indicati sia in ambinte politico,sia in ambiente
ecclesiale]

[Eccelente V. Sopra]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Nel 1984, dopo un corso di studi di tre anni, ha conseguito un diploma di
riconoscimento presso l’Accademia Musicale “G. Rossini” di Termoli in
Organo

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

- E’ stato segretario di Commissione per la stesura degli
atti preparatori del Sinodo Diocesano.
- E’ stato membro sinodale del Sinodo Diocesano 2003.
- E’ stato membro della Consulta Diocesana dei Laici
E’ stato, unitamente alla moglie Barbara, Responsabile dell’Ufficio
Diocesano di Pastorale Giovanile prima e, in seguito, dell’Ufficio
Diocesano di Pastorale della Famiglia
Dal Gennaio 1998 al Gennaio 2006 Responsabile del Cammino
Neocatecumenale della Diocesi di Termoli –Larino
Membro della Consulta Nazionale sulla Famiglia della Fondazione
“Beltrame-Quattrocchi” presso la Conferenza Episcopale Italiana
Ha ricoperto numerosi altri incarichi di responsabilità all’interno della
Diocesi e della Parrocchia di San Francesco d’Assisi.
Collabora con la redazione di diverse riviste a carattere ecclesiale
Catechista, ha consolidato un’esperienza trentennale di cura della
Persona, in particolare accompagnando nel loro percorso di crescita
bambini, adolescenti, giovani e coppie di coniugi
In qualità di Assessore alle Politiche Sociali si è distinto per essere
stato il fautore del Protocollo d’intesa tra il Comune di Termoli, Il
Ministero degli Interni e la Caritas Diocesana avente ad oggetto il
“PROGETTO SPRAR – sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo
e Rifugiati” Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che per la
realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti
delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto
delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza
integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio,
prevedendo in modo complementare anche misure di informazione,
accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la
costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.
In relazione alla Tutela dell’Infanzia ed in qualità di Assessore alle
Politiche Scolastiche numerose sono state le iniziative che lo hanno
contraddistinto come promotore di tutta una serie di servizi integrati
all’infanzia all’interno della rete scolastica comunale e di diretta
gestione del Comune di Termoli sia in tema di sicurezza degli
ambienti, Formazione del Corpo Docente con particolare attenzione
ai temi di approfondimenti della psicologia infantile e del disagio
infantile, sia in tema di tutela delle famiglie lavoratrici, sia con la
costituzione delle cosiddette “Sezioni Primavera”, ovvero: la “legge
finanziaria per il 2007 ha introdotto una disposizione normativa che
prevede la costituzione in via sperimentale di sezioni "primavera", da
aggregare alla scuola dell'infanzia, per accogliere bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi, e concorre a fornire una risposta alla
domanda delle famiglie per i servizi della prima infanzia, contribuisce
alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei

Competenze non precedentemente
indicate.

-

-

-

-
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-

-

-

bambini, in coerenza con il principio della continuità educativa, così
riuscendo ad ottenere i debiti finanziamenti ministeriali utili alla loro
istituzione.
In qualità di Assessore alle Politiche Scolastiche ha promosso il suo
progetto didattico “CONOSCERE TERMOLI” formalizzando
protocolli d’intesa con tutti i Circoli Didattici della Città di Termoli
individuando, all’interno del POF(Piano dell’Offerta Formativa) ore
curriculari da destinare alla conoscenza della storia, degli usi, delle
tradizioni e dei costumi della nostra terra e ponendo a disposizione
delle Scuole primarie e secondarie della città un corpo docente
specializzato allo scopo e a titolo del tutto gratuito.
In tema di Tutela dei Diritti dei Detenuti, in qualità di Assessore
alla Cultura e alle Politiche Scolastiche, ha sostenuto le iniziative
didattiche e culturali che l’Istituto Scuola Secondaria di Primo Grado
“Oddo Bernacchia” di Termoli detentore del Ctpeea, il Centro
Territoriale Permanente che si occupa dell'educazione degli adulti
nell'area territoriale del Basso Molise, ha posto in essere, gestendo i
corsi di lingua italiana, alfabetizzazione e di licenza media nella casa
circondariale di Larino e accompagnandoli ad iniziative di carattere
culturale come l’allestimento di eventi teatrali che hanno visto
protagonisti in scena i detenuti medesimi.
Nel 2010 si è fatto promotore, in collaborazione con il Cappellano
del Carcere di Larino Mons. Michele Valentini, della costituzione di
una equipe di formazione umana e religiosa che ha tenuto nel carcere
di Larino degli incontri ciclici di formazione umana e spirituale con i
detenuti.

PATENTE O PATENTI

Cat. A e B
Sono consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false
dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni
penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera. Sono a conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione,
quando le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione, costituisce
violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 del D.P.R. 445/2000). Ai sensi dell’art.10 della
legge 675/96, i dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere trattati, dall’ente
al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le finalità connesse all’erogazione
del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli
eventuali successivi adempimenti di competenza. Mi riservo la facoltà di esercitare in
qualunque momento i diritti di cui all’art. 13 della legge stessa.

In fede.
Termoli, 28/06/2017
Avv. Michele Cocomazzi
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