Studio dell’avvocato Antonio Domenico Colavero
Curriculum Vitae
Antonio Domenico Colavero, nato il 7 agosto 1970 a Carpignano Salentino (Lecce), ivi residente in
via Pasubio 19 (3381003575 avv.antoniocolavero@gmail.com), nel 1997 laureato in Giurisprudenza
presso la Università degli Studi di Siena con ricerche in tema di diritto delle comunità europee sulla
tutela della privacy nell’accordo di Schengen e in tema di diritto costituzionale sul conﬂitto di
attribuzione tra Stato e Regioni in un caso di delega non devolutiva. Si è dedicato alla ricerca in
ambito di informatica giuridica realizzando e gestendo vari siti web ed i portali sul diritto e
l’ambiente www.iusambiente.it e sulle scienze medico-legali e sulle scienze forensi
www.scienzemedicolegali.it. Utilizza il web e le banche dati on-line e su supporto ﬁsico, fa ricerca in
ambito di linguaggio html, windows, pacchetto oﬀice, programmi di gestione della posta elettronica,
browsers per la navigazione, photo draw, corel draw, adobe acrobat, software per la creazione di
elementi web, tecnica della crittograﬁa asimmetrica, word press, conoscenze hardware; è autore di
cd-rom per giuristi e di raccolte di atti interattive; è iscritto al circolo dei giuristi telematici (ecommerce, ﬁrma digitale, tutela della privacy). Dal 1997 collabora con lo studio dell’Avvocato
Pantaleo Gabrieli Tommasi in Calimera (Lecce) e con lo studio degli Avvocati Francesco Marchello
e Susy Seraﬁni in Melendugno (Lecce). Negli anni 2001-2003 ha svolto attività didattica Facoltà di
Giurisprudenza della Università degli Studi di Lecce in forma di lezioni di informatica giuridica
(proﬁli giuridici della posta elettronica, tutela della privacy, nuove responsabilità civili e penali da
utilizzo della rete) e di medicina legale (Prof. Cosimo Loré). Dal 2003 è iscritto all’Albo degli
Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce. Nell’anno 2004 coautore del volume “Il mobbing ed il
mobbing di gruppo” Cattedra di Medicina Legale della Università di Siena. Negli anni 2005-2006 è
stato presidente dell'associazione arcieristica "Arcieri delle Centocittà" [codice FITARCO 16065]
che ha sede in Soleto (Lecce). Negli anni accademici 2004-2005 è stato docente in Lecce della
Scuola di Giustizia “Tondi” per aspiranti avvocati. E’ stato Procuratore legale della Banca d'Aﬀari
“Melior Banca”. Negli anni 2008-2009 docente di informatica presso l’Istituto per i Servizi Sociali e
Commerciali di Galatina e Galatone. Nell’anno 2009 docente di Deontologia Medica al corso di
formazione professionale per assistente alla poltrona di studio odontoiatrico tenutosi a Ruffano.
Membro dal 2007 del comitato scientiﬁco della rivista PraticaMedica&AspettiLegali, SEEd Torino.
Coautore di Scienza e Società, Giuﬀrè Milano 2008, “La diossina da Seveso a? 1976-1982”. Curatore
del SWISS AND ITALIAN ESTHETIC TOUR - corsi in dermatologia & diritto - da Copertino a
Ginevra. Dal 2016 avvocato convenzionato con C.I.L.D.I. Confederazione italiana lavoratori
Democratici indipendenti. Coautore di Società Diritto Crimine, Giuﬀrè Milano 2017,
“Responsabilità Medica. Aspetti costituzionali, giuridici e medico-legali”.
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