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FORMATO EUROPEO PER  

IL   

CURRICULUM  VITAE 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

  

Nome(i)   /   Cognome(i) VINCENZO TELARO 

Indirizzo(i) Via Filippo Turati, 36 – 94019 - Valguarnera (EN) (Italia) 

Telefono(i) +39   0935   956274        | Cellulare | +39 339 7183090 

e-mail vincenzo.telaro@gmail.com 

Cittadinanza italiana 

Luogo e data di nascita Piazza Armerina (EN) il 27 maggio 1991 

Sesso Maschile 

Codice fiscale TLRVCN91E27G580U 

  

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

  

Date 09 febbraio 2018- oggi 

Lavoro   o posizione 

ricoperti 

Assistente giudiziario presso il Tribunale Ordinario di Torino  

Servizio riconosciuto “Lodevole” con certificato rilasciato in data 06 agosto 2019. 

Vincitore del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, Area funzionale II, 

Fascia economica F2, nel ruolo del personale del Ministero della Giustizia, in G. U. del 

18 novembre 2016 

Principali 

attività e 

responsabilità 

Attività amministrative e di supporto alle funzioni giudiziarie 
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Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Giustizia, Via Arenula,70 – 00186 -Roma 

Luogo in cui si svolge 

l’impiego 

Torino 

Tipo   di   attività o 

settore 

Pubblica amministrazione 

Date 14 gennaio 2016- 18 dicembre 2017 

Lavoro   o posizione 

ricoperti 

Praticante Avvocato – Iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania. 

Abilitato all’esercizio della professione forense in data 04 ottobre 2018 

Principali 

attività e 

responsabilità 

Redazione di atti e pareri di diritto amministrativo, civile e penale. Partecipazione ad 

udienze innanzi l’Autorità giudiziaria. 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Studio Legale Gitto & Partners, Viale XX Settembre, 28 -95128 -Catania dal 04 ottobre 

2016 al 18 dicembre 2017. 

Studio Legale Giordano & Partners, Via Nicolò Garzilli, 36 - 90141– Palermo dal 14 

gennaio 2016 al 03 ottobre 2016. 

Luogo in cui si è svolto 

l’impiego 

Catania e Palermo 

Tipo   di   attività o 

settore 

Legale 

Date 20 agosto 2012 - 14 settembre 2012 (4 settimane) 

Lavoro   o posizione 

ricoperti 

Stagista all’estero presso un “Bufete de Abogados” (Studio Legale). 

Principali 

attività e 

responsabilità 

Studio di casi e redazione delle relative domande giudiziali civili e penali, 

partecipazione ad udienze penali davanti ai giudici d’istruzione spagnoli, intervento a 

dichiarazioni di imputati presso gli organi di polizia e giudiziari, gestione di pratiche 

burocratiche per conto dello Studio. 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Bufete de Abogados Ibarra & Ramos, Gran Via Les Corts Catalanes, 521,  pral. 1 

- 08015 - Barcelona (España). 

Luogo in cui si è svolto 

l’impiego 

Barcellona (Spagna) 

Tipo   di   attività o 

settore 

Legale 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

  

Date 01 novembre 2019- ad oggi 

Corso post-laurea 

frequentato 

Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche (XXXV Ciclo) con un progetto di ricerca in 

Diritto Costituzionale su Riserva di legge in materia penale, influenze europee e 

discrezionalità giudiziaria, tutor Ch.mo Prof. Felice GIUFFRÈ  

(Con rinuncia alla borsa di dottorato). 

Nome e tipo 

d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

e formazione 

Università degli Studi di Catania, Piazza dell’Università, 2, - 95131 - Catania 

Date 10 dicembre 2015 – 25 marzo 2019 

Corso post-laurea 

frequentato 

Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche (XXXI Ciclo) con 

una Tesi su La disciplina multilivello del diritto d’asilo: tra norma astratta e tutela 

concreta, tutori e relatori Ch.ma Prof.ssa Anna Lucia VALVO e Ch.mo Prof. Fausto 

VECCHIO 

Titolare di borsa di dottorato. 

Nome e tipo 

d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

e formazione 

Università degli Studi di Enna “Kore”, Via delle Olimpiadi, - 94100 -Enna 

Livello nella 

classificazione nazionale 

o internazionale 

Con giudizio ampiamente positivo. 

Date 11 ottobre 2010 → 22 luglio 2015 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza con una Tesi in Diritto dell’Unione europea su 

Mandato d’arresto europeo e rispetto dei diritti fondamentali, Relatore Ch.ma Prof.ssa 

Anna Lucia VALVO, pubblicata dalla Casa editrice “La Moderna Edizioni” nel mese di 

maggio 2015. 

Nome e tipo 

d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

e formazione 

Università degli Studi di Enna “Kore”,  

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza a Ciclo Unico - Via delle 

Olimpiadi – 94100 - Enna (Italia). 

Livello nella 

classificazione nazionale 

o internazionale 

110/110, Lode e Menzione 

Media ponderata esami: 29,40/30 

ESAME GIUDIZIO 

Diritto costituzionale I 30/30 

Storia del diritto romano 30 e Lode 

Filosofia del diritto 30 e Lode 

Storia del diritto medievale e moderno 27/30 

Istituzioni di diritto privato I 30/30 

Istituzioni di diritto privato II 30/30 

Diritto   amministrativo 30 e Lode 

Diritto   finanziario 30/30 

Logica e metodologia giuridica 30/30 

Diritto   ecclesiastico 30 e Lode 

Diritto del lavoro 30/30 

Diritto del lavoro nel pubblico impiego 30 e Lode 



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e l.s.m. 

4 
 

Diritto penale I 30 e Lode 

Diritto   commerciale 28/30 

Istituzioni di diritto romano 30/30 

Diritto   internazionale 30/30 

Diritto dell’Unione europea 30/30 

Diritto delle obbligazioni 30/30 

Diritto delle successioni 30/30 

Diritto privato comparato 30/30 

Diritto penale II 30/30 

Diritto processuale penale 30/30 

Diritto processuale penale del minore 30 e Lode 

Sociologia e deontologia delle professioni legali 30/30 

Diritti umani e bioetica 30/30 

Diritto processuale tributario 30 e Lode 

Diritto processuale amministrativo 30 e Lode 

Diritto pubblico comparato 30 e Lode 

Diritto processuale civile 30 e Lode 

Economia   politica 20/30 

Diritto Costituzionale II 27/30 

Abilità informatiche IDONEO 

Attività linguistiche (lingua inglese e inglese giuridico) IDONEO 

Date 11 agosto 2014- 5 settembre 2014 (4 settimane) 

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Certificato di partecipazione a Corso intesivo (20 ore settimanali) di lingua francese a 

Nizza (Francia). 

Nome e tipo 

d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

e formazione 

École Privée de Langue Française “Actilangue”, 2, Rue Alexis Mossa, - 06000 - 

Nice (France). 

Livello nella 

classificazione nazionale 

o internazionale 

A2 (Quadro comune europeo di riferimento per le  lingue) 

Date 29 luglio 2013- 23 agosto 2013 (4 settimane) 

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Certificato di partecipazione a Corso generale (15 ore settimanali) di lingua inglese a 

Londra (Regno Unito). 

Nome e tipo 

d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

e formazione 

Oxford House College, 24, Great Chapel Street - W1F 8FS- London (United Kingdom). 

Livello nella 

classificazione nazionale 

o internazionale 

Intermediate-B1 (Quadro comune europeo di riferimento per le  lingue) 

Date 20 agosto 2012-14 settembre 2012 (4 settimane) 

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Certificato di partecipazione a Corso intensivo (20 ore settimanali) di lingua spagnola a 

Barcellona (Spagna). 

Vincitore di n.1 di 4 borse di studio per merito promosse dall’ Ersu Enna per un corso di 

lingua all’estero (Bando del 10 gennaio 2012) per studenti dell’Università “Kore” di 



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e l.s.m. 

5 
 

Enna. 

Nome e tipo 

d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

e formazione 

Escuela “Camino Barcelona”, 78, Calle Comte d’Urgell – 08011 - Barcelona 

(España). 

Livello nella 

classificazione nazionale 

o internazionale 

A 1- punteggio esame: 96,25 / 100 (Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue) 

Date 19 settembre 2005 - 14 luglio 2010 

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Diploma di Maturità 

Nome e tipo 

d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

e formazione 

Istituto Magistrale Statale "F. Crispi", Liceo "Socio-Psico-Pedagogico" 

Via Padova, 50 - 94015 - Piazza Armerina (EN) (Italia). 

Livello nella 

classificazione nazionale 

o internazionale 

100/100 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

Madrelingua(e) 

 

Italiano 

Altre lingue Inglese, francese, spagnolo. 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

 

Comprensione 

 

Parlato 

 

Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 

A2 
Utente 

base 
A2 

Utente 

base 
A2 

Utente 

base 
A2 

Utente 

base 
A2 

Utente 

base 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 
 

 

CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 

* per le certificazioni linguistiche si veda sotto. 

Lingua inglese 

1) 23 Agosto 2013 

 

Certificazione delle competenze linguistiche-comunicative “intermediate” 
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rilasciata dall’ Oxford House College, 24 Great Chapel Street - W1F 8FS - 

London (United Kingdom). 

 
2) 08 Novembre 2012 

 

Certificazione delle competenze linguistiche-comunicative livello B1 del 

Q.C.E.R. rilasciata dall’Università degli Studi di Enna “Kore”- Centro 

Linguistico Interfacoltà Kore, Via delle Olimpiadi- 94100 – Enna(Italia) 

 

 

Lingua spagnola 
 

1) 24 Maggio 2013 

 

DELE A2 (DIplomas de Español come Lengua Extranjera), punteggio: 

90,02/100, rilasciato dall’Istituto Cervantes, Alcalà, 49- 28014 -Madrid. 
 

2) 20 Settembre 2012 

 

Certificazione delle competenze linguistiche-comunicative livello A1 del 

Q.C.E.R. con votazione 96.25/100 rilasciata dall’ Escuela “Camino 

Barcelona”, Calle Comte d’Urgell, 78 - 08011 -Barcelona (España). 

 

Lingua francese 
 

1)       06 settembre 2014 

 

Certificazione delle competenze linguistiche-comunicative livello A2 del 

Q.C.E.R, rilasciato dall’ École Privée de Langue Française “Actilangue”, 2, 

Rue Alexis Mossa - 06000 - Nice (France). 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

SOCIALI 

Ottime capacità relazionali ottenute principalmente grazie ad esperienze di studio e 

lavoro in Italia e all’estero, nonché alle relazioni interpersonali alle quali sono stato da 

sempre esposto nell’attività commerciale di famiglia. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Uso dei maggiori sistemi operativi, dei programmi di videoscrittura e di calcolo: 

Microsoft Word, Excel, Power Point; Windows 10, 8.1, Vista, XP, 2000,1998, posta 

elettronica ed internet 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

 

MONOGRAFIE: 

V. TELARO (con Prefazione di A. L. VALVO), Mandato d’arresto europeo e 

rispetto dei diritti fondamentali, La Moderna Edizioni, Enna, 2015. 

(ISBN: 978-88-95693-56-9) 

 

 

CONTRIBUTI SU RIVISTA E VOLUMI COLLETTANEI: 

 

 

V. TELARO, Presunzione di innocenza e ragionevole durata del processo per il 

soggetto danneggiato tra spinte europee e (possibili) resistenze nazionali, in Il 

Penalista, 18 dicembre 2020, ISSN 2464-9635. 
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V. TELARO, La tutela del rifugiato ambientale nel diritto internazionale, in S. 

SPARACIA e F. A. CIMINO (a cura di), Nuovi orientamenti di economia e diritto in tema 

ambientale,Wki, 2019; 

V. TELARO, “Tra vecchio e nuovo”: costituzionalismo ottocentesco e modelli di tutela 

dei diritti fondamentali nella società dell’informazione, in A. PÉREZ MIRAS, E.C. 

RAFFIOTTA, G.M. TERUEL LOZANO, F. VECCHIO, Sovranità e rappresentanza, 

Giustizia costituzionale e nuove forme di partecipazione politica, n. 26, 2018; 

F. VECCHIO, V. TELARO, Noticia de libros: «JOSÉ M. PORRAS RAMÍREZ, 

Integraçâo Supranacional. Dimensôes da Proteçâo Multinivel dos Direitos e Sistema 

de Governo da Uniâo Europeia, PAULO ROBERTO BARBOSA RAMOS (trad.), 

Editora Saraiva, Sâo Paulo, 2016», in Revista de Derecho Constiucional Europeo, n. 

26, 2017; 

V. TELARO, L’origine europea dei patrimoni destinati ad uno specifico affare e la 

comparazione con altri istituti di destinazione patrimoniale previsti nelle diverse 

esperienze nazionali passate e contemporanee, in Diritto & Diritti, ISSN 1127/8579, 

12 ottobre 2016; 

 

V. TELARO, L’immigrazione clandestina: cause sociali, problemi giuridici e 

soluzioni future (a proposito del volume di Carlo AMIRANTE e Michelangelo 

PASCALI), in Diritti Comparati, Comparare i diritti fondamentali in Europa, 6 giugno 

2016; 

 

V. TELARO, La Dichiarazione tra l’UE e la Turchia del 18 marzo 2016: elusione 

delle norme sugli accordi internazionali nell’UE e violazione dei tradizionali princìpi 

sul riconoscimento della protezione internazionale, in Diritto & Diritti, ISSN 

1127/8579, 6 giugno 2016; 

 

V. TELARO, Il controllo delle frontiere europee e il ruolo di FRONTEX alla luce 

della Proposta di Regolamento COM (2015) 671 per la creazione di una Guardia 

costiera e di frontiera europea, in KorEuropa, n. 9, 2016. 

 

PATENTE Patente automobilistica (b). 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 - Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Catania nella cattedra di diritto 

costituzionale del Prof. Felice GIUFFRÈ e in quella della Prof.ssa Ida NICOTRA e presso 

l’Università degli Studi di Enna “Kore” nelle cattedre di Diritto internazionale del Prof. 

Paolo BARGIACCHI, di Diritto dell’Unione europea della Prof.ssa Anna Lucia VALVO e 

di Diritto pubblico comparato e Diritto costituzionale del Prof. Fausto VECCHIO. 

- Membro del Comitato organizzativo del Seminario italo-spagnolo su “Sovranità e 

rappresentanza: il costituzionalismo nell’era della globalizzazione” tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Catania il 6, 7 e 8 dicembre 2016. 

- Membro dell’Accademia Diritto e Migrazione -ADiM promossa ed organizzata 

dall’Università degli Studi della Tuscia. 

- Interventi a seminari e convegni: 

• Seminario tenuto il 14 maggio 2021 presso l’Università degli Studi di Catania 

nell’ambito e ad integrazione del Corso di Diritto costituzionale della Prof.ssa Ida 

NICOTRA presso il Dipartimento di Giurisprudenza su “Le fonti europee nel sistema 
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costituzionale italiano”. 

• Seminario tenuto il 30 marzo 2021 presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” 

nell’ambito e ad integrazione del corso di Diritto comparato (mod. pubblicistico) del 

Prof. Fausto VECCHIO presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza con una relazione 

dal titolo “Il Capo dello Stato nella prospettiva comparata”. 

• Convegno del 26 marzo 2021 organizzato dall’associazione “Gruppo di Pisa”, 

Università degli Studi di Milano, su “Giornata di studi in memoria del Prof. Paolo 

Carrozza. Diritto e nuove e tecnologie, tra comparazione e interdisciplinarietà”, 

con un intervento dal titolo “I servizi di rete sociale (social network) come spazio 

pubblico d’espressione politica. Verso il “giudice” digitale?”. 

• Seminario tenuto il 07 gennaio 2021 presso l’Università degli Studi di Catania 

nell’ambito e ad integrazione dei Corsi di diritto pubblico del Prof. Felice GIUFFRÈ 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e del Corso di Diritto 

costituzionale della Prof.ssa Ida NICOTRA presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

con una relazione dal titolo “L’amministrazione della Giustizia: i profili 

costituzionali della magistratura in Italia”. 

• Cicli seminariali su “Diritti, Doveri e Libertà fondamentali” tenuti presso 

l’Università degli Studi di Catania nell’anno accademico 2020/2021 nell’ambito e 

ad integrazione dei Corsi di diritto pubblico del Prof. Felice GIUFFRÈ presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e del Corso di Diritto costituzionale 

della Prof.ssa Ida NICOTRA presso il Dipartimento di Giurisprudenza con le seguenti 

relazioni: 

1) Introduzioni ai diritti, ai doveri e alle libertà fondamentali. Il principio di 

eguaglianza, gli stranieri e la libertà personale e di domicilio nella 

Costituzione italiana (03 novembre 2020); 

2) La libertà di associazione, la libertà sindacale e di associazione politica 

dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana (09 novembre 2020); 

3) Diritti e doveri dei lavoratori, la libertà di iniziativa economia e diritto di 

proprietà nella Costituzione della Repubblica italiana (17 novembre 2020). 

• Convegno su “Diritto ed economia dell’ambiente” tenuto presso l’Università degli 

Studi di Enna “Kore” il 15 novembre 2018 con una relazione dal titolo La tutela del 

rifugiato ambientale nel diritto internazionale. 

• Seminario italo-spagnolo su “Sovranità e rappresentanza: il costituzionalismo 

nell’era della globalizzazione” tenutosi presso l’Università degli Studi di Catania il 

6, 7 e 8 dicembre 2016 con una relazione dal titolo “Tra vecchio e nuovo”: 

costituzionalismo ottocentesco e modelli di tutela dei diritti fondamentali nella 

società dell’informazione”. 

- Vincitore di Concorso pubblico (XXXI Ciclo) di un posto nel Corso di Dottorato in 

Discipline Giuridiche storico-filosofiche, internazionali, sovranazionali e comparate 

presso l’Università degli Studi di “Roma Tre”, posto a cui ho rinunciato in seguito alla 

vincita di posto di dottorato presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” (v. supra). 

- Idoneo nel Concorso pubblico (XXXI Ciclo) per l’accesso al Dottorato di Ricerca in 

Diritti e Istituzioni presso l’Università degli Studi di Torino. 

- Vincitore negli a.a. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 del Premio “Per il 

tuo futuro facciamo a metà” conferito dall’Università degli Studi di Enna “Kore” agli 
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studenti in corso e in perfetta regola con gli esami previsti dal piano di studi, superati 

con una media ponderata superiore al 28,5. 

- “Lodevole” servizio prestato nella Pubblica amministrazione con certificato rilasciato in 

data 06 agosto 2019 (v. supra) 

 

Enna li 15 maggio 2021 


