
CURRTCULUM VITAE
ET STU DIORU M

I nroRlitEzloltl PÉRsoNALl

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspcRrcrzI LAvoRATIvA

. Date (da - a)

'Norne e indidzzo del datore di
lavoro

. Tipo diazienda o seflore

' Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome€ indirizo deldatore di

lavoro
. Iipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Primipdi mansioni e responsabilita

. Dab (da_a)

. Nornee indirizzo deldatore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali marnioni e respornabilità

. Date (da _ a)
. Nonree indirizzo deldatore di

lavoro

I lrl'] ''J I'1t\ ?o t .t
. uu'J531 / t)02r U3_07_2O1:) rudet

de,

Crosta Giovanni

Via Atenedln.235

Ru.:ogzlzooso

§tudio: 0922613884

ce!|.3478556353

092N2753
qiovannicrosta@virqilio.it - p.e.c. crostagiovanni@awocatiagrigento.it

Italiana

fin3t$74

lscrizione all'Albo degli Awocati d'Ufficio (2006)

Consiglio dell'Ordine degli Awocati del Tribunale di Agrigento

Giuridico

Libera professione

Esercizio della libera professione legale come prevista dalla normativa vigente.

lscrizione all'Albo degti Awocati, approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Awocati del
TLlylllq di Agrigento.con delibera de|27.11.2W3 - con ?mmissione atta listà dqqti Alvocati
abilitati alpatrocinio a spese delto stptg ottenuta on utteriore delibera del 16.02.2006
Consiglio deli'ùdine degli Awocati del Tribunele di fu rigento

Giuridico

Libera professione

Esercizio della libera professione dilegale corne prevista dalla nprmativa vigente.

Patrocinio legale, approvato dal Consiglio dell'Ordine degliAwocati del Tribunab diAgrigento
con delibera del 09.1 0.2000
Consiglio dell'Ordine degli Awocati del Tribunale di Agrigento

Giuridico

Libera professione

Esercizio della libera pro{essione legale, avanti aiTribunali dipendenti dal distretto della6orte di
Appello di Palermo, con le limitazioni previsb dalla legge.

Pratica forense, dal 17.09,1999 {data delibaa) at 17.09.2@1 (decorso del biennio)
Studio Legale Associato Aw. tiCamilleri -Contrino - Danile - §cozzari sito in Agrigento - via
Mazzinin. 205
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. Tipo di alenda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Norne e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabiflta

I

. Date (da"- a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di alenda o seftore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date(da-a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Pdncipali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indidzzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Pdncipali mansioni e responsabilità

. Date {da - a)
. Nome e indidzzo del datore di

lavoro
. Tipo diazienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e respornabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

Giuridico

Collaborazione

Attività presso gli ufficigiudiziari, reùzione di atti, assistenza aiclienti, ricerche giurispnrH
archiviazione pratiche e riordino ditestigiuridici, iltutto nell'ambito deldiritto civile, per*n
amministrativo e fallimentare (con predisposizione piani di riparto).

Dal gennaio 2003 ad oggi

Attività presso il proprio§tudiol-egale, sito in Agrigento - Via Mazzinin. 205

Giuridim

Libero professionale

Redazione di attie pareri, ricerche giurisprudenziali, gestione dello studio, etc. etc.

Dal 17 settembre 2001 ad oggi

Studio degli aw.ti V. Cami$eri - A. Contrino -G. Danile - G. Scozzari

Giuridico

Collaboralone libero professionale

Collaborazione con autonomia decisionale, redazione di atti andre a firma congiunta, riEd
giurisprudenlali, archiviaziore pratiche e riordino di testi giuridici, il tutto nell'ambito dd fl
civile, penale, amministrativo e fallimentare.

Dal novembre 2009

'GirgentiAque s.p.a"

Gestione servilo idrico integrato

Collaborazione libero - professionale

Legale fiduciario

Da! mazo 2009 al maggio 2009

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede di Palermo

Università

Professore a contrafto

lnsegnamento: "Diritto del Lavoro"

Datmazo 2008 almaggio 200i|

Università degli StudidiPalermo -facoltà di lrledicina e Chirurgia - sede di Palermo

Università

Professore a contratto

lnsegnamento: "Dirifto del lavoro"

Dal luglio 2007

'Banca Nuova s.p.a.'

Barrcario

Collaborazione libero - professionah

Legale fiduciario

Dal mazo 2007 al maggio 2007

Università degli Studi diPdermo -facoltà di Medicina eChirurgia - sede di Palermo

Università
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.fp d ajenda o settore

'Tpodiimpiepo
manioni e rcsponsabilità

lsrnutomr FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Norne e tipo di istituto di isbuzione
o formazione

, Date (da _ a)

. Nome e tipo di istituto di isùuzione

o formalone

. Date (da_a)

| . Nomee tipodi istituto di istruàone
o fonnazione

. Date (da-a)
t

i . ilorne e tpo di isffuto di istuàone
o formazione

. Date (da - a)

['ilome e lipo di lstitrrto di isbulone
o formazione

. Date (da - a)

Ì'lorec fto Oi istituto di isfiutone
o formazione

"Prime considerazioni sulla legge

Ordine degli Awocati di Agrigento

N. 69 del 18106109, - 21 .OT .m}g - tnmntro di studio

6hRftIm'

ftlàr{e
eaine hero - proftssionale
Lrgilefi&rciado

Dal novembre lg$ at luglio 2000
c.E.P.U.

Formazione e prepapziorc universitaria
Collaborazione a prggetto

Attività di insegnamento e tutoraggio in materia di Diritto amministrativo e Didfto privato.

"L'inefficacia der ricenziamento" - 03.03 .2012 -rncontro di studio

Ordine degliAwoc,ati diAgr{pnto _

prolusione

"onere della prova e diritto der ravoro" - 2g.11.2009 - rnconto di sfudio

Ordine degli Awocati di Agrigento

"Argomentazione giuridica e retorica forense,, - 06.11.2009 - rnconko di studio

Ordine degli Awocati di Agrigento

"lnterpretazione giuridica e r,,,.torica forense,, - 2g.10.2009 - rnconho di studio

Ordine degli Awocati di Agrigento

"ll danno non patrimoniale,,_ 10.07.200g _ lnconho di studio

Ordine degti Awocati di Agr(pnto

' Date {da - a) conciliatore Professionista /ex D.tr-gs. n, w003 - D.M. 23 tugtio 2004 n. 222t2004 - D. Dir 24rugrio 2006- attuarmente non'i*rittoi dar 1303.200g.



. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Date (da - a)

. Nome e tip di istifuto di istruzione

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruziofie

o formaziqne

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

' Date (da - a)

. Nome e tip di istituto diistruzione
o formazione

. Date (da -a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Pdncipali materie / abilita

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e lipo di istituto di islrulone
o formazione

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio

lstituto Accreditato:'CESD s.r.l."

"La responsabilità civile" -27.02.2009 - inconfro di studio (Catania)

Scuola di Formazione IPSOA

"L'awocato, il Collega, il Magistrato" - 13.12.2008 - incontro distudio

Ordine degli Awoeati di Agr(Pnto

"L'arbitrato e la conciliazione stragiudiziale" - 20.09.2008 - inconto di studio

Ordine degli Awocati di Agrigento

"l delltti contro la Pubblica Amministrazione" - 21.06.2008 - incontro distudio

Ordine degli Awocati di Agrigento

,'La responsabilità civile della Pubbtica Amministrazione" - 01.12.2007 - incontro di sI

Ordine degli Awocati di Agrigento

"Corso di Orientamento specialistico sul processo amministrativo": atte§El

partecipalone rilasciato in data 29/06/2004.

C.I.S.A. (Centro ltaliano Studi Amministrativi) e C.U.P.A. (Consozio Universitario ProYir

Agrigento).

Diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo.

Specializzazione in diritto amministrativo
,

"lscrizione all'Albo dei PraticantiAwocati" dal 17.09.1999 al 17.09.2001 (con abilitzi
patrocinio legale ottenuta in data 09. 1 0.2000)

Ordine degli Awocati di Agdgento

"Laurea in Giurisprudenza", @nseguita in data 08.07.1999, presso I'Università Catolkr t

SacroCuore - Milano.

Facoltà di Giurisprudenza

Diritto privato, dirifro privato comparato, diritto costituzionale, diritto civile, dirifto costitpj

comparato, diritto del lavoro e diritto sindacale, diritto commerciale e fallimentarq

amminis-bativo, diritto prooessuale amministrativo, economia politica, diritto penale, sbl

dirifto romano, istihrzioni di diritto romano, diritto internazionale, diritto tributario, filoed

diritto, storia del diritto italiano, storia deisistemi ba stato e dr'resa, dititto prooesude d

penale, diritto canonirn, e@nomia politioa e diritto finanlario

Tesi: 'L'opposizione di terzo nel processo amministrativo: la sentenza 17711995 della

Costituzionàe-Prof. Berti I
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'DÉFa-al

.l5rc$oCifltCf;hzine
, t ,oftmtaziooe

'Hhc?dnnHÈ/abilita
pmresr*rr* oggefio delb studio

'Qualffica conseguita

CpecnÀrcoMPErENzE
PERSONALI

Aoguisife nel corso della vtta.e della

anien ma nw necessan'amerde

ùmnoscùte da ertlfrcati e didomi
utriciali.

PRtun ullouR

ALTRE LINGUE

'Capacita dibttura
.Capacità discrittura

. Capacità diespressione orale

CepecrA TcoMPETENzE
, REI.AZIONALI

CnPecrAe coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad a. wrdinamento e amninistmzione
dipersone, yqetti, ffianci; sul Psto di

. lavon, in dtiuttà ù wlontuiato (d es.

wltw e sPott), a casa, ecr'

CaplcmÀ E coMPETENzE

TECNICHE

{-on amg,Éer, dtreuature sPeoifiche,

madtinari'r,c'

Cep*crÀ E coMPETENzE

ARTISTICHE

Musica, scrtr&m, disegno ecc'

Pnreurco PATENTI

lEehGfriryuGea

a»pbrna di maturità classi:a" conseguito nell'Anno smlastim 1991/92

Li»o Clmico $atale tm@ode' di Ag{igento

Italiano,latino, gre@, stoda,tlmofia, matemati:a, fisirx, franoese, storia dell'arte.

Maturità classie

C,estione studio pr*ssionale - suddivisione lavoro e compiti - attività di lavoro in team -
responsabilizzaziore e formazione dei pratirxnti awocati.

Italiano

inglese

Buona

Buona

Buona

Attivita dimllaborazione e/o gestione dei predetti studi professionali.

Pratica a livello scolmtir» - agonistico nel lancio del disco.

Pratica a livello agonistico seÀprofessionistico: beach volley, pallavolo, pallacanesto'

Attivttà di se+wahhing, body- fitress.

Praticità all'utilizzo del cornputer in particolare ambiente operativo \t/indows: 0ffice, Word,Excel,

Outlook.

Capacità dioperare su reti lnkanet

Pra$cità nell'utilizzo di lr*ernet.

Diversi annidi strrdio di $anofute. Autodidatta nello studio della chitana.

Buona predisposizione aldisegno ed alla pittura.

-B-



ll $tiwitto è 
' 

cotros@ clB d En d.['rrr. 26 ddle lcgge I v6& le dfuùimimi madeci, la falsiÉ ncgli dti c l,r§o di àtri frlsi som p0oiriri ssi dd 6dicc pqrh c ddrc hca !pÈouù' rrdrc, ir sttossiuo lorqizzs.r ,-n*ir"*r arrffi'Jor,ao qurao prcri*o dr[,Lqge 675/96 dd ! f dkniùc 1996. c arc. rDd cd ior.

Agr[ento, lt 26.06.20 I 3
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