
Avv.	Gian	Paolo	Furriolo	

35 anni. Consgue nel Maggio 2002 la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro – Campus “S. Venuta”. Nel Luglio 2005 consegue  l’abilitazione all’esercizio della  
professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di Catanzaro. A cavallo tra il  2006 – 2007 consegue il 
Master in Avvocato d’Affari presso l’Istituto  “Midiform Business School” di Roma. Frequenta dal 2006 a 
tutt’oggi i Corsi di aggiornamento professionali in ambito legale presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Catanzaro  e la  Camera Penale di Catanzaro. Nel settembre 2010 consegue il Master di II Livello in 
Economia dello Sviluppo Sostenibile presso l’Università degli Studi  “Magna Graecia” di Catanzaro -  Campus    
“S. Venuta” .Nel Giugno 2013  consegue il Master di II Livello in Diritto Civile  “ Il Diritto Privato della P.A.”  
presso  l’ Università degli Studi  “Magna Graecia” di Catanzaro - Campus “S. Venuta”. Dal 2002 ha prestato 
la collaborazione professionale con primari studi legali calabresi e nazionali. Collabora attivamente con lo 
studio dell’avv. Enzo Paolini sin dal 2009. Negli anni 2002 e 2003 è stato docente incaricato per conto della 
Regione Calabria, in diversi corsi di formazione professionale. Negli anni 2003 – 2004 ha avuto un incarico 
per il Coordinamento e la realizzazione del Progetto outsourcing – Why Not Management Consultants S.r.l.  
presso  l’Avvocatura Regionale. Negli anni 2004 – 2006 è stato nominato, per Tecnostruttura delle Regioni, 
Esperto  in monitoraggio e Valutazione nell’ambito delle politiche di formazione e del lavoro nel territorio 
calabrese, presso Agenzia Calabria Lavoro,  Ente a supporto della Regione Calabria sulle tematiche del Lavoro 
in ambito comunitario. Dal 2006  è, inoltre, legale di diversi Enti regionali, subregionali, di società a carattere 
misto pubblico-privato oltre che di primarie società in ambito commerciale. È consulente legale 
dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata. 

SPECIALIZZAZIONE: CIVILE – AMMINISTRATIVO – SANITARIO – PENALE                          
SANITARIO           

	

Catanzaro Servizi S.p.A 

• Da Settembre 2009 a tutt’oggi è Consulente legale  dell’AIOP – Associazione Italiana Ospedalità 
Privata –  

	


