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INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Loizzo 

  Via G. Amendola 168/5, 70126 Bari (Italia) 

   3771593081    080.4037045 

  info@studiolegaleloizzo.it

                                       www.studiolegaleloizzo.it 

  Skype info@studiolegaleloizzo.it 
 

Sesso Maschile | Data di nascita 13/08/1984 | Nazionalità Italiana 
 

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato Penalista e Criminologo Forense 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

16/01/2013–alla data attuale Avvocato iscritto all'ordine di Bari 
Ordine degli Avvocati, Bari (Italia) 
L’intero corso di studi e lavorativo è sempre stato orientato verso il diritto penale, la procedura 
penale, la medicina legale e la criminologia. 

 
01/01/2015–alla data attuale Avvocato 

Studio Legale Loizzo 
Via G. Amendola 166/5, 70126 Bari (Italia) 
www.studiolegaleloizzo.it 
Lo studio è specializzato in Diritto Penale, occupandosi della difesa (dell’accusato o della persona 
offesa da reato) sia nel corso delle indagini preliminari che durante la fase di merito nonché di 
esecuzione della pena e, nello specifico,: 
▪ Difesa tecnica in caso di reato (commesso o subito). 
▪ Consulenza ed assistenza tecnica in materia penale rivolta ad imputati (maggiorenni e 

minorenni), persone offese da reato e persone giuridiche; 
▪ Difesa tecnica in materia penale nel campo dei reati contro la persona, dei reati legati alla sfera 

sessuale, dei reati inerenti gli stupefacenti, dei reati contro il patrimonio, responsabilità penale 
in campo sanitario, e riguardanti i minori (sia imputati che persone offese), dei reati 
stradali (specificatamente nel caso di guida in stato di ebbrezza e sotto gli effetti di stupefacenti), 
dei reati informatici nonché assistenza legale nella fase esecutiva della pena (diritto 
penitenziario) e nel caso di ingiusta detenzione; 

▪ Assistenza nella fase delle indagini preliminari, anche per mezzo di consulenti e collaboratori 
specializzati nell’espletamento di INDAGINI INVESTIGATIVE DIFENSIVE, sia mediante la 
ricezione di dichiarazioni e/o colloqui che per mezzo di accertamenti tecnici, rintraccio testimoni, 
assunzione di informazioni e consulenze specializzate 

 
01/09/2018–alla data attuale Docente in diritto e procedura penale 

scuola Alta Formazione Discipline Psicologiche - centro studi scena scena del Crimine, 
Milano (Italia) 
Docente nelle materie: 
le investigazioni difensive; 
la perizia e la consulenza tecnica nel processo penale e civile 

 
01/01/2017–alla data attuale Docente in diritto e procedura penale 

Ateneo - Formazione Multidisciplinare Milano, Milano (Italia) 
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Docente nelle seguenti materie: 
Crimini Informatici; 
Minori, autori e vittime di reati; 
Le prove Scientifiche nel processo penale; 
L'analisi della scena del crimine 

 
07/10/2015–alla data attuale Consulente legale 

Ipanacea srl, Arese (Italia) 
Assistenza legale in materia penale, civile e tributaria 

 
07/05/2019–alla data attuale Avvocato 

Confconsumatori, Parma (Italia) 
Costituzione parte civile per associazione all'interno del processo relativo al disastro ferroviario Andria 
- Corato 

 
21/05/2019–alla data attuale Avvocato 

Confconsumatori, Parma (Italia) 
Costituzione parte civile per associazione all'interno del processo penale relativo all'incidente occorso 
alla nave Norman Atlantic 

 
01/02/2014–15/11/2018 Avvocato 

Confconsumatori, Parma (Italia) 
Costituzione parte civile per associazione ed associati all'interno del processo penale 
Calcioscommesse inerente la combine Bari-Lecce 

 
12/11/2013–12/11/2015 Docente in diritto e procedura penale 

Associazione Culturale InformAEticaMente, Bari (Italia) 
Docente in materia Penale, Civile ed Amministrativo in materia giornalistica 

 
01/01/2011–01/01/2012 Docente 

POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO - BUSINESS INNOVATION CENTRE, Livorno 
(Italia) 
Docente in diritto penale e criminologia 

 
10/11/2009–30/11/2014 Praticante Avvocato 

Studio Legale Avv. Andrea Casto 
Via Napoli, Bari (Italia) 
Diritto Penale, Procedura Penale ed Esecuzione Penale 

 
30/08/2008–03/09/2008 Tirocinante 

Polizia Scientifica del Cantone Ticino, Giubiasco (Svizzera) 
Studio di individuazione e repertamento prove, analisi scena del crimine, preservazione scena del 
crimine. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

11/04/2018–24/10/2018 Attestato di Avvocato esperto in diritto minorile 
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Ordine degli Avvocati di Bari, Bari (Italia) 
Diritto e Procedura penale Minorile 

 
26/05/2017–26/05/2017 Attestato di partecipazione 

Associazione Avvocati del Tribunale di Putignano, Bari (Italia) 
La nuova responsabilità medica 

 
13/06/2017–13/06/2017 Attestato di partecipazione 

Lextel spa, Bari (Italia) 
Accertamenti telematici ed investigazioni disciplinari 

 
20/06/2017–20/06/2017 Attestato di partecipazione 

Fondazione Scuola Forense Barese, Bari (Italia) 
La riforma della responsabilità professionale italiana 

 
26/01/2018–26/01/2018 Attestato di partecipazione 

Camera Penale di Bari, Bari (Italia) 
La riforma della giustizia penale: legge 103/2017 

 
09/04/2018–09/04/2018 Attestato di partecipazione 

Consiglio Ordine Avvocati Bari, Bari (Italia) 
Espulsione Amministrativa dello straniero irregolare e tutela del diritto di difesa 

 
19/04/2018–19/04/2018 Attestato di partecipazione 

CAMERA PENALE "ACHILLE LOMBARDO PIJOLA", Bari (Italia) 
Modernità e tradizione nella figura del difensore nel processo penale 

 
01/01/2011–10/01/2012 Master in Criminologia Forense di II livello - Titolo di Criminologo 

Forense 
Liuc - Università Cattaneo, Castellanza (Italia) 
Criminologia; 
Vittimologia; 
Psicologia; 
Medicina Legale; 
Investigazione; 
Terrorismo; 
Scienze Forensi; 
Serial Killer; 
OPG; 
Reati finanziari; 
Infanticidio; 
Balistica forense 
Votazione: 110 e Lode (Argomento della Tesi: L’abuso sessuale 
infantile: Giurisprudenza e metodi di contrasto). 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
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Lingua madre italiano 
 
 

Lingue straniere 
 
 

inglese A1 A1 A1 A1 A1 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative La partecipazione a seminari e docenze, nonchè la costante frequentazione delle aulee di Tribunale, 
mi hanno permesso di affinare una buona dialettica comunicativa. 
La capacità di osservazione mi permette di entrare in empatia con i miei interlocutori. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Il costante rapporto con colleghi e collaboratori, mi ha permesso di apprendere gli elementi necessari 
per la coordinazione del lavoro, nonché l’organizzazione interna nella gestione dell’ufficio. 
Capacità di gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
L’esperienza Universitaria e l’insegnamento mi ha permesso di comprendere la necessità di 
preparare una lezione capace di tenere sempre viva l’attenzione del pubblico e stimolare la loro 
curiosità. 

 
 

Competenze professionali Curo l'aggiornamento professionale con la costante partecipazione a corsi, seminari, master. 
Svolgo docenze e partecipo come relatore in seminari in tema di: 
– Formazione della prova e impostazione della difesa nel processo penale; 
– Esame e controesame nella difesa penale e regole sulla cross examination; 
– La difesa nel reato di genere (femminicidio, maltrattamenti e stalking); 
– La difesa nei reati sessuali anche di natura informatica; 
– Il ruolo della scienza nel processo penale; 
– La Difesa nei reati di natura informatica 
– Autore di articoli con analisi criminologica e giuridica dei fatti di cronaca per le testate giornalistiche 
Barilive.it e CorrieredellePuglie.com; 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

Sistemi Operativi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac. 
Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word e Powerpoint. Buona conoscenza di Excel. 
Programmi: WordPress 
WebDesign: Adobe Premiere 6.5. 
Social Network: Facebook, Twitter, Instagram. 

 
Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 2016 - Coautore del libro “Io non ho più paura” sul tema del Femminicidio pubblicato da Progedit 
Editore, a cura di Pietro Battipede; 
 
2019 - CRIMINOLOGIA DEI SEX OFFENDER - Aspetti psicopatologici, investigativi e giuridici. 
edito da GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. - a cura di Roberta Bruzzone 
 
2019 - Mobbing: analisi socio giuridica, danni risarcibili e profili penalistici. 
edito da Keyeditore 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Conferenze 25.6.2018 - Profili Criminologici e Processual Penalistici in tema di violenza sulle donne 

Organizzato da Osservatorio Giulia e Rossella - Centro Antiviolenza Onlus all'interno del Corso di 
formazione "Il silenzio non è oro" 
24.7.2015 - Fenomeno Hacking, analisi socio criminalistica dell'intrusione informatica 
Organizzato dall'Associazione Sentieri della Legalità 
09.6.2015 - Come riconoscere e prevenire il Bullismo ed il Cyber Bullismo 
Organizzato dall'Oratorio Salesiano Redentore di Bari all'interno del percorso di formazione per 
giovani studenti volontari estate ragazzi 2015 
25.5.2015 - Le nuove dipendenze comportamentali: internet ed i suoi pericoli. 
Organizzato da Associazione Culturale "I sentieri della Legalità" presso Istituto G. Marconi 
24.4.2015 - La crisi economica nella vita di tutti i giorni 
Organizzato per la rassegna "Un libro con tè" di Isabella di Liddo per la presentazione del libro della 
giornalista Tiziana di Gravina "Omicidi di Stato? Istigazioni al suicidio?" 

 
Partecipazioni televisive ed 

interviste 
03.11.2018 - Intervista per AntennaSud in tema di Stalking 
07.02.2017 - Intervista per la trasmissione "Buon Pomeriggio" condotta da Michele Cucuzza sul tema 
del Femminicidio 
27.4.2016 - Intervista per la trasmissione "Fatti e Misfatti" sul canale "Video Italia Puglia" sul tema del 
Femminicidio; 
28.4.2015 - Intervista per la testata giornalistica online Inkblot.it 
24.4.2015 - Intervista per Radio Punto Stereo sul fenomeno dei Serial Killer. 
20.4.2015 - Intervista per Radio Punto Stereo sulla imputabilità dei serial killer ed aspetti giuridici 
02.12.2014 - Intervista per SkyTG24 in ordine al danno sportivo a seguito della sentenza Calcio 
Scommesse; 

 
 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

 

 
 

Bari, 03.01.2022 
       Avv. Roberto Loizzo 

 


