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ESPERIENZA LAVORATIVA 

17/11/2003 - In corso 

Avvocato | Studio Legale Garaffa , Reggio Calabria, Italia 

Rappresentanza e difesa dei clienti in procedimenti Civili Penali e Amministrativi. 

Consultazione di regolamenti e testi legali riguardanti i casi in esame. 

Gestione e archiviazione di fascicoli e documenti delle cause. 

Consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, del Diritto Amministrativo, delle Procedure 

esecutive e di problematiche condominiali, delle Associazioni, del Diritto Penale. 

Analisi del caso presentato dal cliente e della relativa documentazione. 

Redazione di lettere di diffida. 

Tenuta del calendario delle udienze e periodica stesura di report. 

Aggiornamento dei clienti su contenziosi, trattative in corso ed esiti delle udienze. 

Controinterrogatorio strategico durante le testimonianze al fine di costruire e rafforzare le argomentazioni 

legali relative ai fatti in esame. 

Sviluppo di articolate strategie difensive per ciascun caso. 

Presentazione delle prove in modo persuasivo e che favorisca i clienti nello sviluppo del caso dinnanzi al 

tribunale. 

Comunicazione efficace con i clienti aiutandoli a interpretare leggi, sentenze e regolamenti che hanno 

interessato ciascun caso. 

Ricerche approfondite al fine di redigere proposte, accordi e contratti incisivi. 

Redazione di rinunce, mozioni e istanze precise e dettagliate per conto dei clienti. 

Dal 2003 ha svolto attività professionale quale procuratore e difensore anche autonomamente di clienti 

privati e Società, tra cui anche di Banca Nuova S.p.A., di Banca Carime S.p.A., Consorzio di Bonifica di Basso 



Ionio Reggino, e dell'E.N.E.L. D.ne S.p.A., Banca Intesa S.p.A., SIELTE S.p.A., BRACCO S.p.A., ENI S.p.A., in 

giudizi sia con rito lavoro sia con rito ordinario nonché in procedure esecutive e fallimentari; 

Sin dal 2000, quale collaboratore di studio, ha collaborato inoltre alla difesa come procuratore esterno 

dell'INAIL e della ASL n. 10 di Palmi con risultati molto soddisfacenti; 

Ha maturato negli anni una notevole esperienza nel campo del Diritto Civile, Diritto del Lavoro, del Diritto 

Amministrativo, delle Procedure esecutive e di problematiche condominiali; 

Ha redatto statuti e regolamenti di Associazioni culturali e benefiche, Società nonché di Condomini di 

diverse dimensioni. 

Ha svolto sin dal 2000 e continua a svolgere il ruolo di Amministratore di Condomini di medie dimensioni, 

curando con attenzione non solo l'aspetto amministrativo ma anche quello contenzioso giudiziale e 

stragiudiziale. 

Dal 2010 è socio dello "Studio Associato Avvocati Garaffa", fondato nel 1968 dall'Avv. Filippo Garaffa, Vice 

Presidente A.G.I. (Avvocati Giuslavoristi Italiani) Calabria, che si occupa, anche davanti alle Corti Superiori, 

di diritto civile, del lavoro, di famiglia, amministrativo, penale e recupero crediti, composto da diversi avvocati 

e in grado di seguire pratiche presso gli Uffici Giudiziari di tutta la Calabria, del Distretto Giudiziario della 

Corte di Appello di Messina, nonché delle Magistrature Superiori a Roma. 

Socio AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) 

Dal 09.12.2015 è abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione e le altre Magistrature superiori. 

 

21/01/2011 - In corso 

Mediatore | ANGEC , Reggio Calabria, Italia 

Redazione di accordi transattivi contenenti le risoluzioni finali, completi delle firme di entrambe le parti a 

conclusione degli accordi. 

Negoziazione di accordi tra le parti offrendo assistenza mirata alla risoluzione delle controversie. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso Università degli Studi di Messina, in data 27.10.2000 

Diploma di maturità classica conseguito presso Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria 

 

CAPACITÀ PERSONALI 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue 

Inglese 

Comprensione Parlato Scrittura 

Ascolto- B1 

Lettura- C2 Interazione orale- B1 



Produzione orale- B2 C1 

 

Capacità correlate al lavoro 

Gestione delle controversie 

Mediazione dei conflitti 

Pensiero critico 

Capacità comunicative 

Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali. 

Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza. 

Esperienza nel parlare in pubblico. 

Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli. 

Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti. 

Ottime capacità di negoziazione. 

Capacità organizzative 

Ottime competenze di facilitatore nei gruppi. 

Esperienza nel dirigere team interfunzionali. 

Ottime competenze gestione dei team. 

Esperienza nel delegare progetti e attività ad altri. 

Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione. 

 

Competenze digitali 

Elaborazione delle informazioni: Utente avanzato 

Comunicazioni: Utente avanzato 

Creazione di contenuti: Utente avanzato 

Livelli di sicurezza: Utente autonomo 

Problem solving: Utente avanzato 

 

Altre capacità e caratteristiche 

Cavaliere dell’ Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 

Innata predisposizione a interagire e collaborare in ogni tipo di ambiente per il perseguimento di fini comuni, 

anche in contesti socio-culturali difficili; ottima capacità di affrontare e risolvere ogni tipo di problematica 

anche di natura delicata, anche in condizioni di sovraccarico lavorativo. Il mio modus operandi, le mie 

conoscenze, la mia istruzione e la mia esperienza sono frutto non solo della mia preparazione universitaria. 



post universitaria e lavorativa, ma anche della mia intensa partecipazione ad associazioni culturali e di natura 

benefica sia di matrice cattolica che laica. Volontario presso la Caritas di Reggio Calabria Catechista ed 

Educatore ACR 

Relatore in svariate conferenze in ambito giuridico e socioculturali. 

Particolare esperienza nelle problematiche giovanili. 

Membro del M.S.A.C. (Movimento Studenti Azione Cattolica) di Reggio Calabria dal 1990 al 1995 

Ho svolto il ruolo di Catechista ed Educatore A.C.R. presso la Parrocchia dei SS Filippo e Giacomo in 

Sant'Agostino di Reggio Calarbia.dal 1996 al 2002. 

Socio del Kiwanis Junior Club di Reggio Calabria dal 1994 al 2013, all'interno del quale ho ricoperto a livello 

di club nei diversi anni i ruoli di consigliere, segretario, tesoriere e presidente, in seguito sono stato eletto 

prima responsabile della divisione D (Reggio Calabria - Messina), poi Tesoriere nazionale e dopo Governatore 

nazionale del Kiwanis Junior Distretto Italia. 

Nel periodo 2007/2008 ho rivestito l'incarico di componente del Comitato Europeo per i programmi 

sponsorizzati della Kiwanis Europian Federation. 

Nel 2013 ha fondato come Presidente Fondatore il Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria 

Nel 2013 ha fondato come Presidente la JUPPITER ONLUS, che si occupa di aiutare bambini e deboli in 

difficoltà, e ne riveste dalla fondazione il ruolo di Presidente 

Nel 2015 e nel 2016 è responsabile nazionale del Kiwanis Distretto Italia San Marino per i programmi giovanili 

Key Club, Kiwanis Junior, Circle K e Young Professional, e delegato presso la Kiwanis European Federation e 

presso il Kiwanis International per il Progetto Formula 

Nel 2017/18 è stato Luogotenente Governatore della Divisione 13 Calabria 

Nel 2019/20 e nel 2020/2021 è Segretario Distrettuale del Kiwanis International Distretto Italia San Marino 

Dal Kiwanis International dal 2011 al 2020 ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: 

Tablet of Honor, George Hixson Fellowship, George Hixson Fellowship Diamond Level 1, Walter Zeller 

Fellowship, Walter Zeller Fellowship Diamond Level 1, Centennial Award, President Distinguished 2013/2014, 

President Distinguished 2014/2015, Member Distinguished 2014/2015, Luogotenente Distinguished 

2017/2018, Gift of Kiwanis for The Formula Level Platinum, Ruby K Award Level 25. 

 

 

Il sottoscritto Francesco Garaffa (GRFFNC77E24H224J), nato il 24.05.1977 a Reggio Calabria, ivi residente in 

via Sbarre Inferiori 162/E, sottoscrive il presente curriculum per attestazione di veridicità e per autorizzazione 

al trattamento dei dati personali. 

Reggio Calabria 31.03.2021 

Avv. Francesco Garaffa 


