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Nome

Residenza

Studio

Telefono studio

" Casa

Cellulare

Fax

Email

Pec

Nazionalità e Cittadinanza

Data di nascita

Codice fiscale
P. IVA

Esperuexzn LAVoRATtvA

dal 2001 al 2006

dal 25.09.2007 ad oggi

dal 01.03.2009 al 07,08.2009

biennio 201112013

F
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r 04-07-2074
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vl,A DÉr-le oRcuroee ru. 35 cAp. 96014 FLoRtDtA (pRov. stRAcusA)
Corso V. Emanuele n. 518 - cap. 96014 Floridia (SR)
0931.949527

0931.948458

3394962141

0931.949527 o 0931.209820
q.tata@email.it

aw.qtata@leqal.email.it
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4WOClfO libero professionista, iscritto all'Albo del Consiglio detl'Ordihe degtiAwocati di
siracusa, con esercizio continuativo della professione dal 0i.07.19g4 ad oggil
cAsSAzlONlSTA e patrocinante innanzi le Magistrature Superiori, con isòrizione al relativo
Albo tenuto dal consiglio Nazionale Forense a decorrere dal 26.6.200g.

Legale di fiducia e consulente di Riscossione Sicilia S.p.A., giusta Convenzione stipulata il
25.09.2007 e tutt'ora vigente.

Dirigente (rif. cat. D3)Area Settore Affari Generali del Comirne di Ferla (prov. di Siracusa),
giusto incarico temporaneo esterno (con decorrenzaa.iziate dal 1.3.2009 ò Rnate .Li.e.2òòiit,
con contratto di diritto privato, con la duplice funzione òìrigenziale di responsab/e amministrativo
e responsabile del contenzioso con funzioni di rappresenianza dell'Ente Locale in sede anche
giudiziale.

componente del consiglio dell'ordine degliAwocati di siracusa (in carica)



lstRuztole E FoRMAzIoNE

198.1

07.04. 1 989 / 1 8,09.1 989

24.06.1991

1 9.05.1 994
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26.06.2009

Diploma di Maturità Liceo classico "T. Gargallo" di siracusa - anno scolastico 1gB0-1gg1 .
superamento der 135" corso A.u.c. scuora Truppe corazzate.- uff. c.p.r. e,

:lrclmgf**';;' *nr.gu',, p,.r* iriliìr,rita degti studio; ..,jrlirg.lorta ai !
Abilitazione ail'esercizio deila professione forense tramite superamento di esamidi"procuratore legale'sostenuti presso la commissione per gli .rurni CòrÉ Jnlpelo di catania.
lscrizion'e Albo speciare Awocati cassazionisti e Magistrature superiori

eve$i formqtivi, : - ll procedimento disciplinare; affido condiviso emediazione famiriare; ir contràtto preiimìilre; i'contiatti; oeontorojia à Jii,riirìà, .rc...
Eventi Formativi e..9orsi dlaggiomamento, t-a pror. net processo civile; il codice del consumo ela class action, ra riforma deila pÈvidEE-. o.it;oioln.rento forense;ia contrattazionecollettiva; etc... rs wrruq 

.

+entifolmetivie cors : - te re$bnsabitità e le tutele per ta esposizione 
.all'amianto dei lavoratori; - nuoviìspetfi?eila Aeontoiogia rorense; còÉJoi fori,azior" pe,mediatori; - la centrarità deila persona nerdiritto canorÉ0,; _ previàenzà torensà e ritorma; _

lmpresa familiare e azienda coniugale. L'attività èconomica a favore della famiglia; le varieforme di inadempimento conkattuàb; tecnica 
'..or.ionr. 

iri;;;il*dd;nà, .,....

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010

Anno 201'l

Anno 2012-2013

(forum in

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum Vitae sono esattse veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del196/2003, per te finalità di cul al presente awiso dicandidatura.

Obblighi formativi espletati Quale
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