FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome
Indirizzo Abitazione
Studio Professionale
Telefono
Fax
E-mail
PEC

Sito web
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
P.IVA

AVV. ANTONIO LIBERTO
VIA G.B. UGHETTI N. 9 , CAP 90127 PALERMO - ITALIA
PIAZZA G. AMENDOLA N. 31, CAP 90141 PALERMO - ITALIA
uff. 091-324111 - Cell. 338-8356180
091-324111
antoliberto@tiscali.it
antonioliberto@pecavvpa.it
www.studiolegaleliberto.it
Italiana
08.11.1975
Brooklyn – Stati Uniti D’America
LBRNTN75S08Z404T
05647840825

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19.10. 2006 - continua
Me stesso – Avv. Antonio Liberto - libero professionista con studio in Palermo Piazza G.
Amendola n. 31 Cap 90141
Studio Legale professionale
Libero Professionista - Avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo Tessera n. 332
Esercizio della professione di Avvocato con specifico riguardo alle discipline del diritto civile
diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto di famiglia, costituzione di parte civile in
procedimenti penali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28.02.2017 – continua
Comune di Ciminna – Via Dott. Vito Graziano 2 Cap 90023 Ciminna (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 24 del 28.02.17
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’ente in materia di Diritto Civile (contratti
con P.A.- affidamento lavori a cottimo) per resistere e costituirsi a fronte di notifica di atto di
citazione nel giudizio innanzi al Tribunale di Termini Sez. Civile - R.G. 3899/2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09.01.2017 – continua
Comune di Ciminna – Via Dott. Vito Graziano 2 Cap 90023 Ciminna (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 6 del 09.01.2017
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’ente in materia di Diritto Civile
(responsabilità della P.A. ex art. 2051 per omessa manutenzione in materia di rischio
idrogeologico) per resistere e costituirsi a fronte di notifica di atto di citazione nel giudizio innanzi
al Tribunale di Termini Sez. Civile - R.G. 3188/2016
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13.10.2016 – continua
Comune di Torretta – P.zza Vittorio Emanuele III Cap 90040 Torretta (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 101 del 13.10.16
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’ente in materia di Diritto del Lavoro
(responsabilità del datore di lavoro – demansionamento- mobbing) per resistere e costituirsi a
fronte di notifica di atto di citazione nel giudizio innanzi al Tribunale di Palermo Sez. Lavoro R.G. 4701/2015

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12.09.2016 - continua
Comune di Ciminna – Via Dott. Vito Graziano 2 Cap 90023 Ciminna (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 85 del 12.09.16
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’ente in materia di Diritto Civile (appello
avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di responsabilità ex artt. 2043 e 20151 c.c.
della P.A.) al fine di resistere nel giudizio di appello innanzi al Tribunale Civile di Termini nel
proc. R.G. n. 1870/2016.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16.08.2016 - continua
Comune di Ciminna – Via Dott. Vito Graziano 2 Cap 90023 Ciminna (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 77 del 16.08.16
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’ente in materia di Diritto Civile (contratti
con P.A.- affidamento lavori a seguito licitazione privata) al fine di proporre opposizione a
Decreto Ingiuntivo innanzi al Tribunale di Termini Imerese – proc. n. R.G.2519/2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09.06.2015 – 25.03.2016
Comune di Baucina – Via Umberto I 78 Cap 90020 Baucina (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’ente in materia di Diritto Civile
(opposizione ad Ordinanza – Ingiunzione) al fine di proporre opposizione avverso ordinanza
ingiunzione innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese. Proc. R. G. 16702015

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28.05.2015 – 09.01.2017
Comune di Ciminna – Via Dott. Vito Graziano 2 Cap 90023 Ciminna (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 44 del 28.05.15
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’ente in materia di Diritto Civile (contratto
d’opera professionale – lavori pubblici) al fine di proporre opposizione Decreto Ingiuntivo innanzi
al Tribunale di Termini Imerese. Proc. n. R.G. 1734/2015.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26.10.2015 – 31.12.2015
A.N.A.P.I.A. Palermo - Via Luigi Einaudi n. 6 Cap 90014 Casteldaccia (PA)
Centro per la Formazione e l’addestramento professionale
Contratto di consulenza in materia di Diritto del Lavoro
Attività di consulenza legale e ricognizione della modulistica aziendale ed assistenza dell’ente
nelle vertenze sindacali.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

27.02.2015 – 31.05.2016
Comune di Ciminna – Via Dott. Vito Graziano 2 Cap 90023 Ciminna (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 4 del 16.01.2015
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’ente in materia di Diritto Civile
(risarcimento danni derivante da responsabilità da custodia strada demaniale ex. art. 20151 c.c.
e da situazioni di pericolo ex art. 2043 c.c.) al fine di al fine di resistere nel Procedimento innanzi
al Giudice di Pace di Termini Imerese R.G. n. 499/2015.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16.01.2015 – 22.12.2015
Comune di Ciminna – Via Dott. Vito Graziano 2 Cap 90023 Ciminna (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 25 del 27.02.15
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’ente in materia di Diritto Civile
(risarcimento danni derivante da responsabilità da custodia strada demaniale ex. art. 20151 c.c.
e da situazioni di pericolo ex art. 2043 c.c.) al fine di al fine di resistere nel Procedimento innanzi
al Giudice di Pace di Termini Imerese R.G. n. 381/2015.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

31.10.2013 – continua
U.N.C.I. Unione Nazionale delle Cooperative Italiane – Via San Sotero 32 – Roma (RM
Associazione di rappresentanza nazionale delle Cooperative, legalmente riconosciuto con
Decreto Presidenziale
Conferimento incarico professionale
Tutela degli interessi dell’ente in materia di Diritto Civile (contratti associativi) con attività
giudiziale e stragiudiziale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18.09.2013 – 30.09.2014
Comune di Ciminna – Via Dott. Vito Graziano 2 Cap 90023 Ciminna (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 69/2013
Attività stragiudiziale per recupero crediti nei confronti degli utenti morosi rispetto al servizio
comunale di erogazione dell’acqua

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29.08.2013 – 24.04.2014
Comune di Ciminna – Via Dott. Vito Graziano 2 Cap 90023 Ciminna (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 62 del 29.08.13
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’ente in materia di Diritto Civile (contratto
d’opera professionale – lavori pubblici) al fine di proporre opposizione Decreto Ingiuntivo innanzi
al Tribunale di Termini Imerese. Proc. n. R.G. 1702/2013.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04.07.2008 – 10.06.2013
Comune di Baucina – Via Umberto I 78 Cap 90020 Baucina (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Esercizio di carica elettivo – amministrativa di Presidente del Consiglio Comunale
Attività amministrativa e di rappresentanza di organi comunali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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01.01.2013 – continua
ENAC – Ente Nazionale di Assistenza al Cittadino – sede di Palermo – Via Gen. Carlo Alberto
Dalla Chiesa 41 - Palermo
Ente di Patronato riconosciuto con D.M. del 02/005/2007
Convenzione per l’assistenza legale dell’ente e dei suoi iscritti in sede giudiziale e stragiudiziale
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e responsabilità

Incarico professionale per la tutela in sede giudiziaria degli iscritti e degli utenti del Patronato
nelle controversie in materia di diritto previdenziale e assistenziale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22.03.2012 – 23.03.2015
Comune di Ciminna – Via Dott. Vito Graziano 2 Cap 90023 Ciminna (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 106 del 20.12.2012
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’Ente in materia di Diritto Civile per
resistere nel giudizio di richiesta di risarcimento danni per responsabilità da custodia ex art.
2051 cc. e da situazioni di pericolo ex art. 2043 c.c. innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri –
proc. R.G 64/2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22.03.2012 – 16.01.2014
Comune di Torretta – Piazza Vittorio Emanuele – 90040 Torretta (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 29 del 22.03.2012
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’ente in materia di Diritto Civile per
resistere nel giudizio di richiesta di risarcimento danni per responsabilità da custodia ex art.
2051 cc. e da situazioni di pericolo ex art. 2043 c.c. innanzi al Tribunale di Palermo – Sez.
Distaccata di Carini – proc. R.G 964/2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20.12.2011 – 16.01.2014
Comune di San Mauro Castelverde – Piazza Municipio, 11 Cap 90010 (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di G. M. n. 108 del 20.12.2011
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’Ente per Resistere in grado di Appello
nella Costituzione di Parte Civile nel processo penale n. 1585/2008 R.G.T. definito in primo
grado con sentenza n. 28/11 resa dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Distaccata di
Cefalù. – Rif. Corte di Appello di Palermo R.G. c.a. 4326/2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.12.2011 – 23.04.2012
Comune di Torretta – Piazza Vittorio Emanuele – 90040 Torretta (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 97 del 01.12.2011
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’Ente per proporre opposizione a precetto
su lodo arbitrale esecutivo notificato il 22.11.2011. Proc. R.G. 15169/2011 del Tribunale Civile di
Palermo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29.09.2011 – 20.05.2013
Comune di Torretta – Piazza Vittorio Emanuele – 90040 Torretta (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 75 del 29.09.2011
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’Ente per Impugnazione lodo arbitrale
reso in materia di lavori pubblici innanzi alla Corte di Appello di Palermo – proc. n. 1901
R.G.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16.04.2011 – 10.04.2014
Comune di Torretta – Piazza Vittorio Emanuele – 90040 Torretta (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 53 del 14.06.2011
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’Ente per la costituzione di parte civile
nel procedimento penale n. 309/2010 R.G. Mod. 21 bis. Procura della Repubblica di PA
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10.03.2011 – 31.05.2011
Comune di Torretta – Piazza Vittorio Emanuele – 90040 Torretta (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 27 del 10.03.2011
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’Ente in materia di Diritto del Lavoro
(mansioni del lavoratore e procedimento disciplinare) al fine di resistere nel giudizio instaurato a
seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Giudice del Lavoro presso il tribunale di Palermo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30.11.2010 – 02.02.2011
Comune di Torretta – Piazza Vittorio Emanuele – 90040 Torretta (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 117 del 30.11.2010
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’Ente in materia di Diritto Civile per
recupero somme indebitamente corrisposte e in materia di inadempimento contrattuale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

29.09.2010 – 30.07.2011
Regione Sicilia – Dipartimento Regionale del lavoro – Via Imperatore Federico, 70 B Cap 90100
Palermo
Pubblica Amministrazione- Assessorato Regionale della Famiglia, Delle Politiche Sociali e del
Lavoro della Regione Sicilia
Contratto di consulenza quale esperto esterno in “Quadro Normativo sull’immigrazione in
Italia” e “aspetti sociologici del fenomeno migratorio” nell’ambito del Progetto “Al
Khantara..integrazione sicura”. PON Sicurezza per lo sviluppo 2007/2013 – Asse II diffusione
della legalità – obiettivo operativo 2.1 – iniziative in materia di impatto migratorio.
Attività di docenza n. 60 ore per il modulo “Quadro Normativo sull’immigrazione in Italia” - Attività
di docenza n. 30 ore per il modulo “aspetti sociologici del fenomeno migratorio

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29.07.2010 – 01.03.2011
Comune di Torretta – Piazza Vittorio Emanuele – 90040 Torretta (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 81/2010
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’Ente in materia di Diritto Civile per
proporre opposizione avverso Decreto Ingiuntivo proposto da un’impresa edile in materia di
conferimento somme in relazione a Contratti con la P.A. e lavori Pubblici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24.06.2010 – 07.10.2010
Comune di Torretta – Piazza Vittorio Emanuele – 90040 Torretta (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 65/2010
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’Ente i materia di Diritto Amministrativo
per resistere innanzi al TAR SICILIA – Palermo, fase cautelare e di merito, avverso ricorso
proposto da consigliere in materia di “Revoca consigliere dell’Unione dei Comuni”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2009 – settembre 2009
QUASAR Consulting – via Trinacria, 19 – Cap 90100 Palermo
Centro Studi per la formazione professionale
Contratto per prestazione professionale di esperto esterno in “Cultura Europea” nell’ambito del
Prof. 2009 IF 20090152 – Progetto “Visual Comunication- Tecnico per la vendita di prodotti
commerciali”
Attività di docenza

• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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24.04.2009 – 08.06.2009
QUASAR Consulting – via Trinacria, 19 – Cap 90100 Palermo
Centro Studi per la formazione professionale
Contratto per prestazione professionale di esperto esterno in “CCNL settore Ambiente”
nell’ambito del Catalogo Offerta Formativa Regionale Progetto n. B4381 corso: “Corso
Ambiente” rivolto ai dipendenti di Palermo Ambiente S.p.a.
Attività di docenza

21.04.2009 – 05.06.2009
QUASAR Consulting – via Trinacria, 19 – Cap 90100 Palermo
Centro Studi per la formazione professionale
Contratto per prestazione professionale di esperto esterno in “D.L.vo 196/03: Il Codice sulla
Privacy” nell’ambito del Catalogo Offerta Formativa Regionale Progetto n. B4381 corso: “Corso
Ambiente” rivolto ai dipendenti di Palermo Ambiente S.p.a
Attività di docenza

24.09.2008 – 11.12.2008
QUASAR Consulting – via Trinacria, 19 – Cap 90100 Palermo
Centro Studi per la formazione professionale
Contratto per prestazione professionale di esperto esterno in “Comunicazione aziendale
organizzativa interna” nell’ambito del Progetto” Visual Comunication” n. IF2008A0152 corso:
“Esperto in gestione marketing e comunicazione del punto vendita”
Attività di docenza

26.06.2008 – 18.09.2008
QUASAR Consulting – via Trinacria, 19 – Cap 90100 Palermo
Centro Studi per la formazione professionale
Contratto per prestazione professionale di esperto esterno in “Comunicazione aziendale
esterna” nell’ambito del Progetto” Visual Comunication” n. IF2008A0152 corso: “Esperto in
gestione marketing e comunicazione del punto vendita”
Attività di docenza

27.05.2008 – 09.09.2008
Associazione POLITEA – Via Villa Sevaglios 16 - Cap 90142 Palermo
Centro Studi per la formazione professionale
Contratto per prestazione professionale di esperto esterno in “Sicurezza nei luoghi di lavoro
ex D.lgs 626/94” nell’ambito del Progetto n. 1F200840030 – D.D.G. N° 205 del 13.03.2008
corso: “Assistente geriatrico”
Attività di docenza

15.04.2008 – 14.07.2008
Associazione POLITEA – Via Villa Sevaglios - Cap 90142 Palermo
Centro Studi per la formazione professionale
Contratto per prestazione professionale di esperto esterno in “Mercato e Organizzazione
Aziendale” nell’ambito del Progetto n. 1F200840030 – D.D.G. N° 205 del 13.03.2008 corso:
“Esperto in gestione delle risorse umane”
Attività di docenza

14.03.2008 – 28.03.2008
C.I.A.P.I. Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato – Via A. Barbarigo n. 2
– Loc. Addaura Cap 90149 Palermo
Centro di Addestramento e formazione professionale Integrato
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto per prestazione professionale di esperto esterno in “Diritto del Lavoro” nell’ambito
del Progetto INFOA (Informazione, Formazione e Apprendistato
Attività di docenza per il modulo di “Diritto del Lavoro” - Corso n. 35

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2007 – marzo 2008
Comune di Baucina – Via Umberto I 78 Cap 90020 Baucina (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 69 del 11.06.2007
Incarico professionale per la tutela degli interessi dell’Ente in materia di Diritto Civile a seguito
di richiesta risarcitoria per sinistro imputabile a responsabilità ex art. 2051 c.c.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 Giugno 2007 – 20 luglio 2007
CIPAC, via A. De Gasperi n° 53 – 90146 Palermo
Centro di Istruzione Professionale e di Aggiornamento Culturale
Contratto per prestazione professionale di esperto esterno in “Cultura d’impresa” nell’ambito
del Progetto “EUCLIDE- disegnatore Autocad”
Attività di docenza

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02.04.2007 – Luglio 2008
Comune di Baucina – Via Umberto I 78 Cap 90020 Baucina (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Conferimento incarico professionale giusta delibera di Giunta Municipale n. 41 del 02.04.2007
Attività legale in materia di Diritto Civile al fine di procedere al Recupero di indebito ed
emolumenti vantati dall’ente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

28.03.2006 – 25.05.2006
Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta” – Passaggio dei Picciotti 1, Cap 90123
Palermo
Scuola secondaria - Istituto Tecnico Industriale Statale
Contratto per prestazione professionale di esperto esterno in “Diritto Ambientale” nell’ambito
del P.O.R. Sicilia 2000/2066 Misura 6 Azione 08 “Recupero e rispetto ambientale nella cultura
della legalità: diritto di cittadinanza e valorizzazione dell’individuo nel territorio”.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Luglio 2004 – agosto 2004
C.I.A.P.I. Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato – Via A. Barbarigo n. 2
Località Addaura - Cap 90149 Palermo
Centro di Addestramento e formazione professionale Integrato
Incarico Professionale quale esperto in Diritto Civile e Diritto Penale per la formazione del
personale di pronto soccorso 118 per la disciplina “Aspetti legali del soccorso”
Attività di docenza

Giugno 2004 – luglio 2004
C.I.A.P.I. Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato – Via A. Barbarigo n. 2
Località Addaura - Cap 90149 Palermo
Centro di Addestramento e formazione professionale Integrato
TUTOR nell’ambito del corso di formazione per personale di pronto soccorso 118
Attività di tutoraggio: Coordinamento delle lezioni con i docenti, Tenuta dei registri delle lezioni,
controllo e verifica dei programmi attraverso la compilazione di apposite schede di
valutazione

01/09/2003 – 01/09/2006
Per ulteriori informazioni:
www.studiolegaleliberto.it

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale Avv. Nino Lo Presti – Via Emerico Amari 76 – Cap 90139 Palermo
Attività di praticante avvocato valevole ai fini della pratica forense
Studio Legale Professionale
Svolgimento della pratica forense con particolare riguardo alle discipline del diritto civile, diritto
amministrativo, diritto di famiglia e diritto del lavoro. Assistenza alle udienze e redazione scritti
difensivi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1999 – maggio 2001
Comune di Baucina – Via Umberto I 78 Cap 90020 Baucina (PA)
Comune della Provincia di Palermo – Pubblica Amministrazione
Esercizio di carica elettivo – amministrativa di Presidente del Consiglio Comunale
Attività amministrativa e di rappresentanza di organi comunali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

4 – 5 aprile 2008
Seminario sulla “Tutela dei Consumatori” organizzato dal Centro Interdisciplinare di Studi
Europei e Comparatistici – C.I.S.E.C.O.M
La class action – pratiche commerciali sleali – i codici di condotta – le nuove ipotesi di ADR – il
commercio elettronico – la vendita dei servizi finanziari – la concorrenza sleale – il credito al
consumo – l'intermediazione finanziaria
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19.10.2006
Consiglio dell’Ordine Degli Avvocati di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 2003
Università degli Studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2000 – aprile 2001
Minerva Piccola Soc. Coop. A r. l.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Abilitazione all’Esercizio della Professione Forense
Iscrizione all’Albo degli Avvocati

Corso di laurea in Giurisprudenza
Oggetto dello studio: discipline giuridiche ed economiche nell’Indirizzo Professionale
Laurea in Giurisprudenza - tesi: “ Lo Status Giuridico degli Amministratori Locali: diritti doveri e
responsabilità”
Laurea in indirizzo professionale

Corso di formazione professionale per operatore su Personal Computer
- conoscenza e utilizzo dei pacchetti windows
- approfondimenti sull’utilizzo di Internet
- utilizzazione e gestione di banche dati
Attestato di operatore su Personal Computer

Settembre 1990 – settembre 1995
Liceo Scientifico Statale “Ernesto Basile” di Palermo
Per ulteriori informazioni:
www.studiolegaleliberto.it

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Materie dell’area umanistica – tecnica - scientifica
Diploma di maturità scientifica
Diploma statale di scuola media superiore

- Ottima dialettica con spiccata attitudine a stabilire e gestire rapporti con altre persone
utilizzando appropriate modalità di comunicazione.
- Ottima capacità di parlare in pubblico acquisita nel contesto lavorativo, culturale e
amministrativo.
- Ottima capacità nella redazione di testi scritti con particolare riferimento a corrispondenze
lavorative ed atti a contenuto giuridico.
ITALIANA

ITALIANA
INGLESE
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
TECNICHE
Con
Concomputer,
computer,attrezzature
attrezzaturespecifiche,
specifiche,
macchinari,
macchinari,ecc.
ecc.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ARTISTICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Capacità di coordinamento e integrazione nel lavoro di squadra.
Esperienza e capacità relazionali nell’organizzazione di dibattiti e seminari.
Conoscenza nella programmazione economico – finanziaria e nella gestione dei bilanci degli
Enti Locali, acquisita nell’esperienza amministrativa di Presidente del consiglio Comunale del
comune di Baucina (PA)

Ottima capacità nell’utilizzo del computer riconosciuta anche da apposito attestato di operatore Ottima cap
su personal computer.
su persona
In tale ambito presenta:
In tale amb
- ottima conoscenza e utilizzo dei pacchetti di video scrittura Windows
-cono
- Ibuona
conoscenza
dei
sistemi
operativi
Windows
e
competenza
nella
gestione
pagine
WEB
-buon
NGLESE
- Ottima
competenza
nell’u
-utilizz
Buono
- Competenza
nell’utilizzazione
e
gestione
di
banche
dati
Buono
Esperienze in ambito musicale anche nell’ambito di complessi bandistici con collaborazione
all’incisione su cd di brani per bande musicali.
Esperienze in ambito musicale anche nell’ambito di complessi bandistici con collaborazione
all’incisione su cd di brani per bande musicali.
Ha espletato l’incarico di segretario di seggio elettorale
Patente cat. “B” rilasciata dalla Prefettura di Palermo il 23.03.94

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996. Il sottoscritto, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal Decr. Lgs. N. 196/03 autorizza
espressamente il trattamento e l’utilizzo dei propri dati personali e professionali riportati nel curriculum per
le esigenze di selezione e per una migliore valutazione della propria candidatura.

Palermo lì ____________
Avv. Antonio Liberto
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