
Fo R M A T o E U R o P E o
PER IL CURRICULUM 'TF,{?s,"i;

Nont6

lnd[)zzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalitd

Data dinascita

ESPERIENzA LAVoRATIVA
.Oats 199&,1997

' Nome e indirizzo dei datoro di
avoro

.Tipo di azienda o settore
, Tipo di imptego

. Prlncipa i mansioni e responsabilite

. Date dal 1998.2002
. Nome e ndirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo ditmpiego

. Pnncipali rnansiont e responsabilitA

. oate dat 2003. 2009
. Nome e indlrizzo detdalore di

lavoro
. Tipo di aziefda o settore

' Ttpo di tmpi€go
, Pnnopali mans oni e rosponsabilitii

. Date 2003
. Nome e ind rizzo del datore di

lsvoro
. Ttpo di aaenda o settors

, Tipo dt tmpi6go
. Principall rnansioni e respoisabilitd

. Date 2006
. Nome e indirizo del datore dl

lavoro
. Tipo d azienda o settore

, Tipo di impiego

' Principaii mansion e responsabilitii
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ANToNto PRovENzANt

VlAle oru-r VrrrontA , 25 - 92100 AcRtGENTo

3403949158. 092229881

0922.2988,1

provenzaniantonio@libero.it

Italiana

09.08.1964

Praticants procuratore logals

Sludio legale Avv Empedocle Mirabile

Stud o Legale

Libera Professlone
Studlo Legale Prov€nzani- Ba Larcp Nint Val€ntnln" 6

Studio logale

Llbeta Protesslon6

Studio Legalo Provonzani- Vial6 dolla Vl oria, 2g Agrigento

Studio Legale

Docente corso di Formazione prot€ssionale

UNlCldiAgrigento

Scuola di Formazione Professionale

Contralto a tempo determinato

Docente di 0iritlo Agrario

Ssmlnarlo prssso scuole pubbllchs sulle ,,pari Opportunite,,
Provlncia Regionale di Agrigento

Doc€nte

Seminar presso le scuoie pubbllctle della provincia di Agrigento - dove ha r€lazionato 9ui temi
legislalivi ferenti le Pari opporttrnita

{

7
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. Dato 2007

. Nome e ind rizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo diimpiego

. Princlpali mansionl e responsabiiB

. Date 2007
,Nome e ndirizzo deldatore di

avoro
. Tipo dl azienda o settore

. T po di irnpiego

' Pr icipali rirans onr e responsabillte

. Date 2007
. Nome e indirizzo deldalore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. principali mang oni e responsabllitd

. Date

. Nome e indirizzo det datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. iipo di impiego
. Prnclpal manstori e responsabil(a

. Oate anni 20tZi 20i3

'Nome e indirizo detdatore di

lavoro
. Tipo di azlenda o settore

. Tipo di implego
. Prif cipaii mansioni e responsabilitd

. DatB annl2012 /2013
. Nome e indirizzo det datore dl

lavoao
. Tlpo di azienda o settore

. Tipo dijmpiego
. Pfncipat mansloni e responsabllite

. Dat€ annt 2013 /2014

' Nome e lndirizo del datore d
lavoro

. Tipo di aasnda o settore
, Tipo diimpi€go

. Principali mans oni I r8sponsabilile

. Date annl 2013 /2014
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
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Docent6 nof progslto scolastico rtvolto alie scuole pubbljche della provincla dlAgrtgento
di s€condo grado

Associazlone'Focus Group' ONLUS

Docenle

R€lazionare sui tomi inerenli il Bullismo nelle scuole

Docente dol corso dl Formailono. con finanzlamenlo Europeo
PUBBLITECH

Scuola di formazione professionale

Docsnte

Docent€ d€lcorso di "prolect management,,

Doconts d€l corso di Formrzlone. con llnamlamento Europeo
PUBBT]TECH

Scuola di formazione professionale

0ocente

Docento d6l corso dr "LB imprese pubbtche e private,,

Oocente del corso di Formaziono Nuovt acenarl, programmazlone 2OO7/20i3 dall6
politiche comunitarte allo svlluppo locals
EUREKA

Scuola di formazione professionale

oocente a contralto

Atliv la didaltica 'Politiche regionate e fondi strutturati: principi di funzionamento,

0ocente del colso dl Formazlone

DES SRI Via Regione Sicitiana,132 Agrgenlo

Scuola di formazione professionale

Docsnte a contratlo (prima e seconda annualite)

Attivitd didattica moduto di Diitto del Lavoro e sindacale

Docente del corso di Formazlons
DES SRl, Via Regione Slcitiana 132 Agrigento

Scuola di formazione professionale

Doc€nte a contratto (prima e seconda annualiu)
Attivite didaltica moduto di 0iri(i di Cifladinanza

Doconte del corso di Formazione

DES SRl, Via Regione Sictliana 132 Agrigento

So]ola di formazione professionale

oocenls a contratto (prjma s seconda an0ualite)

Altivita didaltica moduto di Dtri i di Cittadinanza

0ES SRl, Via Regione Sicitiana 132 Agrigento



. llpo di azienda o settore
. Tipo ditmpiego

. Principali mansl0n e responsabiltd

. oate anni 20i3 /2014
. Nome e ndirizzo del datore di

avoro
. Tipo dt azienda o sellore

. Tipo di impiego
. Principali mansionr 6 respoasabil la

' oat€ anni2014.2016
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tlpo di azlenda o ssttor€

. Tipo di lmpiego
. Principali man8lonl I

rssponsabilila

. Dat€ anni 2013,2016
. Noms e indlrlzo dol datoro dl

lavoro
. Tlpo diazlenda o seltore

. Tipo di impiego
. Principalimansloni e

rosponsabilita

lsTRUztoNE E FoRMAztoNE

. Date 26.10.1993

'Nome e lipo d islitulo dl isklzion8
o formazione

, Principali materio / abj itd
professionali oggetto delto sludio

' Qualifica conseguita
, Livelo nella class ficazione

Iazionale (se pe(inente)

. oats 1994

. Nome e lipo diistitulo diistrirZione

o formazlone

' Principali materie / abitta
professionali ogg€tto delto studio

' oualillca conseguita
. Livello nella c assi,lcaziofe

naz orale (se pertjnenle)

CApActrA E coMpETENZE

PERSONALI
Acquisile nalcotso della vila I do a

cariorc na non nocossatianonte
icaoosciule da cetlificali e dipbni

ufficiali
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Scuola di formazione professionale

Docente a contratto (prima e seconda annualita)
Attivita didattjca modu o di Logislazjone dei beni culturali

Docente dol corso dl Formazlone

DES SRl, Via Regione Sicjtiana 132 Agrigonto

Scuola di formazione professionale

Docents a contratto (prima e seconda ann!aiite)
Afllvte didattica modulo di dkitto sindacate e det lavoro

Procuratore e dlt€nsore ,lduclado dolla Banca Sant,Angelo SOC.Coop. p,A.
Banca Sant'Angelo

lstitulo di Credilo

Libero Professionista

Tutto ilcontenzioso avanti il Tribunale djAgrigento

Procuratore e dltensors fiduciario della cirgenti Acqu6 S.p.A.
Girgenll Acque con sede in Agrigenlo

Az enda iornitura o deupurazione acqu€

Lib€ro Professionisla

Tutlo i contenzioso avanti ll Tribunale diAgrigento

Laurea in Giurlsprudenza. UnlvBrslte dsgli Studi di pal€rmo.

Dr. ln Giurisprudenza

Laurea l\4agistale

Corso di pgrfezionamsnto ln disciplln€ glurldlchs presso Ia Scuola
" S. Alfonso dl Liguorl,'tn palermo

0iritto civil6. Dtritto penate. oiritto Amminlstrativo



PR [,tA LTNGUA

. Capacite di etlura

. Capacita di scrittura

. Capacita di espressione orale

CAPAClTA E CoMPETENzE

RELAZIONATI

Viverc e lavotare can alte persane, in
anbienlg nullicufruale occupando posli

in cuila canunicdziane d impolanle e in

siluazia i in cui 6 ossonziale lavoraro in

sqradre (€d es cultu@ e spofi), aoc.

CAPActTA E coMPETENzE

ORGANIzzATIVE

Ad gs. ccodinamenlo e amninistraziane
diporcono, Nogelli, bilanci; su/ poslo di

lavan, in alUvtld d vdonlarialo (ad es.

cultuQ 0 spoi), a casa, ecc.

CAPACTTA E coMPETENzE

TECNICHE

Con canpuler, atlrczzaluro specifiche,
macchinati, ecc,

CaplcrA e coupereruzr
ARTISTICHE

Musica scnnuo, disegna ecc.

FM CESE

FMNcESE

BuoNo

Buono

Buono

Ottime capacita relazionali acquisite nel corso degli studi sccademici e n€ll,attivitA
profess iomle

Ottime capacita e competenze organizzative acquisite nell'organizzazione dei corsi
nell'organizzazione dei convegni

Buone capacita tecniche , con programmi pacchetto Office.

ALrRE cAPAcTTA E coMPETENzE

aa fi pelen z o n an pteced e nlenenle
indica{e

ULTERToRt rNFoRMMroNt oELLE

ATTIVITA, DI RICERCA

EFFETTUATE

Agrigento, Settembre 2017

ll sottoscritto d a conoscenza che, ai sensi deil'afi, 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsita negli
ani e I'uso di atti falsi, richiamati dau'art. 76 del dpr 44512000 in materia di documentazione Amministativa, so

personali, secondo quanto previsto dalla L. 6?5/96 e succ. t96t2003
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punitiaisensi delcodiae penale e delle leggi speciali. Inoltre, la autorizza al nattamento dei dati


