
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

Avv. Andrea Azzone 
 
 

DATI PERSONALI 

 
� Stato civile: coniugato 
� Nazionalità: Italiana 

� Data di nascita: 16/10/1965 

 

ISTRUZIONE 

  

� Laurea in Giurisprudenza. 

 

�    Abilitazione alla professione di Avvocato. 

  

  

FORMAZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 
 

� Avvocato con studio professionale in Bari,  con specializzazione in diritto 
del lavoro e della previdenza sociale. 

 

� Cultore della Materia presso l'Università del Salento – Lecce. 

 

� Docente del Corso di Diritto della previdenza sociale, AA.AA.  2011/12 – 
2012/13 -  Università del Salento – Lecce. 

 

� Dal 2007 Presidente del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione 
presso il Comune di Toritto. 

 

� Già componente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di 
Noicattaro. 

  

� Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Europea 
“ Focus Europe ” con sede a Bruxelles, con delega alle questioni legislative e ai 
rapporti istituzionali. 



 

 

 

� Componente dell’ufficio legale Nazionale dell’Associazione ONLUS-
ANFFAS. 

 

� Coordinatore Nazionale dell’Ufficio Legale di un'importante Associazione 
Sindacale. 

 

� Vice Presidente Nazionale dell’A.C.I. – Associazione  Consumatori Italia. 

 

� Presidente Regionale dell’Associazione Consumatori Lazio. 

 

� Redattore per la Rivista a tiratura nazionale “Diritti & Rovesci”, con 
pubblicazione di numerosi articoli in materia di previdenza ed assistenza. 

       

� Articolista per la rivista a tiratura Nazionale “INAC Informa Assistenza- 
Previdenza- Infortunistica”. 

 

� Relatore al seminario “ La Manovra Finanziaria Capolavoro di 
Ingiustizie” - 20 ottobre 2011. 

 

� Relatore al Seminario Interregionale “Problematiche in materia di 
contenzioso legale e medico-legale” tenutosi a Roma il 6 dicembre 2012. 

 

� Docente dell’evento formativo “La Previdenza Oggi” corso base di 
formazione sulla previdenza sociale”,  tenutosi a Viterbo il 7 ottobre 2011. 

 

� Docente dell’evento formativo “Aspetti tecnico-giuridici della nuova 
normativa sulle pensioni pubbliche e private” corso di formazione sulla 
previdenza sociale,  18 gennaio 2012. 

 

� Docente di numerosi corsi per l’aggiornamento professionale in materia di 
diritto del lavoro e della previdenza sociale. 

 

� Docente del Master in “Diritto Pensionistico e previdenziale”, presso 
Centro Studi “Corrado Rossito” & AGI Friuli Venezia Giulia - San Vito al 
Tagliamento, novembre 2016. 

 

� Autore del libro “Le Donne in Agricoltura in Provincia di Lecce”, 2014, 
realizzato per l'Ufficio delle pari opportunità in Provincia di Lecce. 

 

 


