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INFORMAZIONI PERSOMLI

Curriculum Mtae

Fabio Barabino

$ Vcoto delle Saline 4/B, 9102S Marsala (ltalia)

Fabio Barabino

POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

O2DO13 - alla data attuale

o5DO11-05t2018

0512009-o52o11

yg aw.fabiobarabino@libero.it fabiobarabino@pec.it

Awocato - lscritto dal 0810112013 all'Albo degliAwocati presso il
Tribunale di Marsala, n.1032

Awocato
'Iitolare presso Studio Legale Barabino

Vicolo delle Saline 4/8, 91025 Marsala (ltalia)

Assistenza stragiudiziale e giudiziale nelle seguenti aree di attività: risoluzione altemativa delle
controversie; diritto civile; diritto assicurativo; diritto bancario, commerciale e societario; proprietà
industriale, marchi e brevetti; diritti reali, diritto condominiale e della locazione; diritto dei consumatori e
dei contratti; diritto fallimentare e procedure concorsuali; diritto dell'informatica, delle comunicazioni e
delle nuove tecnologie; diritto del lavoro e della previdenza; diritto di famiglia; diritto immobiliare; diritto
privato e intemazionale privato; diritto dei trasporti e della navigazione; contenzioso tributario; recupero
crediti ed azioni esecutive; responsabilità sanitaria e risarcimento danni; diritto amministrativo e
dell'ambiente; appalti pubblici; stato civile e cittadinanza; dirifto delle successioni e donazioni;
volontaria giurisdizione.

Consulente legale e procuratore diAgenzia delle Entrate - Riscossione (già Riscossione Sicilia S.p.A.)
e di primari lstituti diCredito ed Entipubbticie privati (C.R.t.A.S. - t.R.F.t.S. - t.R.C.A.C.).
lscritto all'albo dei legali estemi dei Comuni di Marsala, Alcamo, Erice, Favignana, Valderice,
Calatafimi Segesta.
Curatore fallimentare, Custode Giudiziario e Professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di
Marsala.

Collaborazione professionale
Presso Studio Legale Pellegrino
Via Sazana n.30, 91025 Marsala (ltalia)

Attività di consulenza e collaborazione nel settore della responsabilità civile e diritto assicurativo, dei
diritti reali, del diritto successorio e di famiglia, del recupero crediti e delle procedure esecutive, del
diritto bancario, societario e fallimentare, del diritto dei contratti, del diritto amministrativo.

Pratica Legale

Presso Studio Legale Pellegrino
Ma Sazana n.30, 9'1025 Marsala (ltalia)

Svolgimento di attività forense teoricoaratica. Ricerche giuridiche, audizioni in Tribunale, collaborazione
nella redazione di atti nell'ambito del diritto civile, diritto processuale civile, diritto di famiglia, dirifto delle
successioni, diritto dei mntratti, diritto del lavoro ed esecuzioni.
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ISTRUZIONE E QUALIFICHE
PROFESSIOMLI CONSEGUITE

Cuniculum Vitae

02D016 lscrizione nell'elenco deiCuratoriFallimentari presso ilTribunale di
Marsala

Conseguita idoneità nel conroorso pubblieo per 2 laureati caniera07r2u5 direttivà VASS - lstituto per la vigilanza sulleAssicurazioni- profilo
giuridico

rctt. A, art.t del bando 2511 llz}l4,pubblicato suila G.U. det 1ZtjZI2O14

031201s lscrizione nell'elenco degliAwocati per il patrocinio a spese dello
Stato in materia Civile e penale

12nu4 lscrizione nell'elenco dei Professionisti Delegati alle vendite e
Custodi Giudiziari presso ilTribunale di MarJah

Abilitazione all'eserc2io della professione forense0/,|10t2012
Conseguita presso la Corte d,Appello di palermo

ur2u0-2t06r2u1 Diploma di specializzazione in professioni Legali

Specializzazione
Università degli Studi di Palermo - Scuola di Specializzazione per le professioni Legali "G. Scaduto,,,palermo (ltatia)

Formazione avanzata biennale post-universitaia finahzzata ad acquisire le competenze teoriche epratiche necessarie per I'accesso alle professioni di magistrato ordinarià, awocato e notaio

12r2006-23tu2009 Laurea Specialistica in Giurisprudenza(valutazione 110/ 110, con LircroTEeF-lode) Iaurea disecondo

Università degli studi di Palermo, Écoltà di Giurisprudenza, palermo (ltalia) 
livello

Approfondimento delle com.peten-zg scientifiche già acquisite e formazione specialistica di livello
avanzato per l'esercizio di attivita di elevata. qualificazione in ambito giuridico/amministrativo

o12oo2-1st11t2006 Laurea in scienze Giuridiche (valutazione 110 t11o)

Livello 4 EQF -
Diploma discuola

secondaria
superiore

Lirello I EQF -
Diploma di

Livello 6 EQF -
Iaurea di primo

livello
Università degli studi di palermo, facoltà di Giurisprudenza, palermo (ltalia)

pgmnetgnze scientifiche generali in ambito privatistico, pubblicistico, proessuatistico, penalistico,
intemazionalistico, storico-filosofico, comparatlstico e comunitario, nonché in settori dell,area
economica funzionali alla formazione giuridica

0e/1ee6-07p001 Diploma dimaturità classica (valutazione 1oo/ 1oo)

Liceo Classico "Giovanni XXlll',, Marsala (ltalia)
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FORMAZIONE
PROFESSIONALE SPECIFICA

POST LAUREAM

Curriculum Vtae

/

Fabio Barabino

2022

2020 -2021

2017 -2019

2014 -2016

Le concessioni demaniali marittime (AIGA Bologna); ll processo civile e la riforma
Cartabia (COA Trapani); Dalla formula esecutiva telematica alla riforma del pignoramento
presso terzi (AIGA Viterbo);

Le opposizioni esecutive (COA Marsala); La riforma del D. Lgs. 15912011 e le modifiche
alla gestione e destinazione dei beni (COA Marsala); ll portale delle vendite pubbliche e
le aste teleinatiche (COA Marsala); Utilizzo dei social e violazione delle norme
deontologiche (Camera Civile Trapani); Pandemia ed lmmobili (Camera Civile Bologna);
L'Awocato nella società contemporanea (AIGA Bologna); Specializzazioni Forensi (COA
Ancona); Legge 69/2019 e tutela delle vittime di violenza domestica (COA Vibo Valentia);
Processo penale telematico (COA Marsala); L'eredità digitale (Camera Civile Trapani);
Equo compenso e rapporto con la PA (COA Marsala); La composizione della crisi da
sovraindebitamento (COA Marsala);

Processo amministrativo telematico. Profili deontologici e normativi (COA Marsala); La
formazione della prova penale in dibattimento (COA Marsala), Dal sequestro di
prevenzione alla confisca, rapporti con le procedure concorsuali (COA Marsala); Corso
per la difesa d'uffìcio e la formazione dell'Avvocato penalista (COA Marsala); I Gantieri
del diritto - Conferenza Siciliana dell'Awocatura (CNF - Cassa Forense - COA Marsala
- COA Trapani); ADR ed efficienza del processo (COA Marsàla); Minori e audizione
protetta (COA Marsala); Portale delle vendite pubbliche ed aste telematiche (COA
Marsala), GDPR guida pratica ai nuovi adempimenti privacy (COA Marsala);

La cross examination nel diritto processuale penale italiano (COA Marsala); Le misure di
prevenzione reali e personali (COA Manala); lncidente probatorio ed audizione protetta del
minore (COA Marsala); Stalking e femminicidio (COA Marsala); ll processo civile telematico
(COA Marsala); ll nuovo codice deontologico forense (COA Marsala); La non punibilità per
paÉicolare tenuità del fatto (COA Marsala); Profili di inammissibilità nel giudizio civile diAppello e
di Cassazione (COA Marsala); Aspetti pratici del processo civile telematico (Ass. Forense
Lilybetana); Lo psicologo consulente nel diritto di famiglia (COA Marsala); ll reato di stalking e la
tutela del testimone vulnerabile (COA Marsala); La coruzione dalla Pubblica amministrazione
alla legislazione antimafia (COA Marsala); Novità in tema di presoizione ed intercettazioni (COA
Marsala).

2011D012 
Corso di perfezionamento in discipline giuridiche tenuto dal Cons. S. Ruscica

Partecipazione al ciclo annuale di lezioni e seminari tenuti dal Cons. S. Ruscica in Roma, aventi
ad oggetto approfondimento teorico/pratico in materia civile, penale ed amministrativa.

. Tìrocinio Pratico
12t2010

Presso la Prima Sezione Penale e Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo.
Partecipazione all'attività di udienza pubblica e collaborazione con il Magistrato afidatario

Tirocinio Pratico
11t2010

Presso Tribunale Civile di Palermo - Sezione Lavoro.

Partecipazione all'attività di udienza, studio delle controversie e collaborazione con il Magistrato
affidatario prcsso la Sezione Lavoro del Tdbunale di Palermo
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..@urcp#s§ Curriculum Mtae Fabio Barabino

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ltaliano

Attre lingue

lnglese

Tedesco

Competenze communicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

ULTERIORI IN FORMAZIONI

Appartenenza a
gruppi/associazioni

Tempo libero

Lirclli:A112 Livelb base - 812 Livdlo intermedio - C1p Li\,relb avanzatc
Quado Comune Europeo di Riferimentrc delle Linque

Buona capacità comunicativa, maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure professionali diverse

Buono spirito di gruppo e capacità di adattamento. Capacita di lavorare in situazioni di urgenza legate
soprattutto alle scademe di termini. Capacità di coordinare l'attività in gruppi Oi tavoro

Ottima conoscenza di sistemi operativi Microsofl e applicativi Office, in particolare Word, Excel,
Access.
Ottima conosenza dei diversi tipi di browsere applicativi intemet.
Buona conoscenza di reti locali e protocolli di comunicazione.
Buona conoscenza di applicazioni grafiche.
conoscenza elementare di linguaggi di programmazione, in particolare Msual Basic

A,B

Disponibile a frrequentare corsi di aggiomamento e formazione ritenuti necessari allo studio e per
l'anicchimento delle capacità professionali;

Disponibilità a trasferte di lavoro;
Disponibilità ad orari flessibili.

lscritto all'Associazione ltalianaArbitri di calcio dal 1999 al 2006.

Running, calcio, nuoto e ciclismo praticati n"t t"rpo tiO"..

ll sottoscritto è a conosoenza che, ai sensi del D.P.R. 44512000,|e dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
lnohre, il sottoscritto aulo(wa al trattamento dei dati personali, secondo quanto pevisto dalla Legge
n.675 del31 dicembrc 1996.

Aw. Fabio Barabino

gitalmente da

COMPRENSIONE
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