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AnroutuFort

vugqEAuqla-$07t Ionronrcr' ME

AWOCATO

civire: responsabilità civile, recupero crediti, previdenziale, lavoro

MEDIATORE

lscritta all'Organismo di llediazione ASS FORMAT MEDIATION - sede

i.g.l. in Roma Piazza Bologna n'10

Settembre 2009 ad oggi

ilil;;;;ilil. sito in via costanzo n'2 - e8078 Tortorici (ME)

Negli anni 2009 - 2010 - 2011 - 2012-2017 -2018'2019

lncarichi conferiti dal comune di Tortorici, dalla Provincia Regionale di Messina

. Oà Àrtrns in materia di responsabilità civile

Dal 2010 ad oggi

CotlaborazioneconstudilegalidiMessina,.CataniaeMilanoperredazioneatti
e sostituzione net circJn#i. di Messina in materia di infortunistica stradale'

opposizione cartelle Serit Sicilia S'p'A'

Gennaio 2009 - Settembre 2009

CollaboratricedistudiopressoAw,PierfrancoDeLucaManaòinMessina-via
Università n.8

Redazione atti, partecipazione udienze

Civite

Ma Costanzo n.2 - 98078 Tortorici (ME)

òàLgzol+oazoso - fax 0941/430626

il ri'rirr' àu-.'tiine[;@virs iÌo]i-iEC : awantoninafoti@puntopec'it



. Date (da _ a)

PRttrtcpnle RTTtvtrÀ

SerTone

PRrucplrenrrurÀ

SerroRe

Pnrxcrpar.EarrvrÀ

SerroRe

lsrnuzroue E FoRitAztoNE

. Date (da - a)
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..:l:ro::2006 _ Dicembre 2008
Collaboratrice distudio or--l ^l],".,^__ 

-4

Università n..g 
----,J presso Aw pierfranco 

De Luca Manaò in ruessina l
Redazione afti, partecipazione 

udienze
Civile

Settembre 2005 _ Lugtio 2006
Praticante Awocato n
via Dogari;.;ò""''" 

presso studio Legale Aw Roberto Russino in Messina _
Redazione atti, partecipazione 

udienze
Civile

Iroo 2005 - Giugno 2005
Praticante Awocato p
piazzav.r*.. n.i'- 

pl'esso studio Legale Aw. Adabeila Gratani in Mirano _
pazza Velasca n.5
Redazione aff, attività

I fi?^ ^11ii 
;,.ilìil:,iLi:'i?i#,,':S':,.:T b,:t?,e ( vrA, pia 

n i re*ito ria ri,lljl?,,1'Jl;-i',T.J[,,:ii:[,.1}ffi ,*:ii;l'8tffi ,x,i;ii?l}#Tl,iJ,?l
retazioni diritto ambÉit È, ir,.rl,ffi [iJnì:,

Dicembre 200g
Esame diawocaro or:::: ta Cyrte d,Appelto diMessina.lscrizione ail,Albo degti Awocati di ilil; dal 1 4.01 .2009

28 febbraio 2005

iSiiii,j'*?ilìTi,J=
comunitaria degliOGM.

1997

,L.#1i,#trJneria 
_ lst*uto Francesco paoto 

Merendino, Tortorici_ ME

iif:ir*lririru,,*;,x''
- PEC: awantoninafoti@puntopec.it

, 
presso Università deqli studi di Messina, votazionet-a tutela del consumatore nella regolamentazione



CPlcmÀ E colsPETEllzE

PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

'Capacità di lettura

'CaPacità di scrittura

. Capacità di esPressione orale

CmacmÀ E coirlPETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone' in

am, iente mufticutturale, occupando posti

iiui ta comunicazione èimportanb ein

siuazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra(ad es. cultura e sPofi)' ecc'

Clplcml E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministnilone

a, otoon", progetti, bilanci; sul posto di

Iavoro, in attivrtà di volontaiato (ad es

cuftura e sPort)' a casa' ecc'

Glplcrl E coMPETENzE

TECNIGHE

Con computer, attrezzature specifiche'

macchinai' ecc'

Cnpecrl E GoMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scittura, disegno ecc'

lueResst PERSoNALI

Plrexrr o PATENTI
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ITALIANO

INGLESE

BUONO

Buotto

BUONO

Predisposizioneallavoroevitadigruppoancheinambientimulticulturali,ottime
doti comunicative, etevaì, n.oùi11ia in amuito lavorativo e personale' Capacità

acquisite negti anni oi'ì.ir.irita in qualità di studente fuori sede per la

collaborazione e convivenza con altre persone oltre che nei periodi di pratica

;;;ffi;;;l. e collaborazione presso studi legali'

Ottime capacità di coordinamento

attitudine a lavorare per obbiettivi'

e amministrazione di persone e progetti'

Capac'rtà acquisite durante il percorso di formazione professionale'

Sistemi operativi - Wndows Software:

Word, Works, OBen OÀce, Office Excel' Access' buona conoscenza di lntemet:

posta elettronica, np e1-oft6 connessitfnteinet Explorer, Outlook Express)'

PEC.

Ampiaconoscenzainmateriadibanchedatigiuridicheericercagiuridica'

Buone caPacità nel disegno

Lettura, arte, auto e moto

antiquariato, fotografi a'

Patente B

via Costanzo n.2 - 98078 Tortorici (ME)

C.tt. SZO/+O8ZOOO - fax 0941/43O626

I"- r.if .'f.-ri,*ì.nella@virgilio'it - PEC: awantoninafoti@puntopec it

d'epoca e ricerche sulla normativa in vigore'
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28t11t201s

Convegno,lgiovanie la sicurezza stradale, \
,?fli]ffi:lda 

Lions Ctub di capo oorrando (ME) in Capo D,orlando presso

22-23tlst2015

Conve.gno "La Spendig Review nel processo penale,

gixT,ei:dalla camera Penale ài prtti (nre), in viila piccolo di calanoveila,

12t04t2014

'?I:t].,',::ffir:fi3,:1ffi 
,oziendare sDL centrostudi'Anomarie rinanziarie e

Organizzato a llilazzo (ME) da S DL Centrostudi

06t03t2014

Corso diaggiornamento anno 2014
Organizzato a Reggio Calabria (RC)da CAF UNSTC S.R.L.

21t07t2012

Concorso di persone nel reato associativo

18t02t2012

Partecipazione convegno "Stalking,

11 - 12 novembre 2011
I contesti peritari nerdiritto di famigria e dere persone - deontorogiaOrganizzato da AMI_ Vilta pi..or, oiCrpo É,ortanoo 1ur;

09t07t2011

Diritto Amministrativo, competenza Giudice ner settore amministrativo, decretolegge 0610712011 _ deontorògi, 
* vruurwr

09t04t2011

co'uzione giudiziaria, abuso d'ufficio, spese regari amministrative

Ottobre - Novembre 2010
corso di Mediatore civire professionista 

e rerativo attestato conseguito pressoFormatech in Rocca oiCapritàone ffi): 
=

15t07t2010

Partecipazione convegno 'Legarità e Lavoro, con rerativo attestato dipartecipazione rirasciatò oa circio Rètioiio... di caprileone (ME).

#,:T;iiff #,_,,1,3,1?[.il?,x.)
E - mail: foti_antonella@ùrgilio.it _ pEC: awantoninafofi@puntopec.it



Tnarmmeuro DEtDATI

PERSONALT, |NFORIi ATIVA E

coilsEilso

ToRlonrcr, ti 21 10212020
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Via Cotanzo n.2 - 98078 Tortorici (ME)
Cell. 320/4687660 - fax 0941/430626
E - mail: futi_antonella@virgilio.it - PEC: awantoninafoti@puntopec.it

ll D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "codrbe in mateia di protezione dei dati personali, regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità peÀonate
e al diritto di prqtezione dei dati personali; l'interessato deve essere previamente informato del
trattamento.

La norma in considerazione intende come "traftamento'qualunque operazione o complesso di
operazioni concementi la raccolta, la registrazion e, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezionè, I'estrazione, il raffronto, I'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distrulone di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
ln relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curiculum
vitae, nel mio interesse secondo quanto previsto D.Lgs n. 196/2003.


