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lNroRuazlottl PERSoNALI

Nome

Residenza

lndirizzo studio

Telefono

Fax

Cellulare

E-mail

lndirizzo posta elettronica certificata

Nazionalità

Data e luogo di nascita

EspeRteHzl Lavonanva

Date (da - a)'

Nome e indirizzo deldatore di lavoro

TiPo di azienda o settore

TiPo di imPiego

Date (da - a)'

Nome e indirizzo del datore di lavoro

TiPo di azienda o settore

TiPo di imPiego

Date (da - a)'

Nome e indirizzo del datore di lavoro

TiPo di azienda o settore

TiPo di imPiego

Date (da - a)'

Nome e indirizzo del datore di lavoro

TiPo di azienda o settore

TiPo diimPiego

Date (da - a)'

Nome e indirizzo del datore di lavoro

TiPo di azienda o settore

TiPo di imPiego

Date (da - a)'

Nome e indirizo deldatore di lavoro

TiPo di azienda o settore

TiPo di imPiego

Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

TiPo di azienda o settore

TiPo di imPiego

MANCIA MARCELLO

2017-
Tribunale Civile di Palermo

Pubblica Amministrazione

Professionista organismo composizione della crisi

2015-
Tribunale Civile di Palermo

Pubblica Amministrazione

@
201 3*
l.R.S,A.P. Sicilia

- 
Ente Pubblico non tconomlco

Legale fiduciario

2013-
l.R.Fl.S.-FinSicilia

Società Finanziaria

Legale fiduciario

2013--

Creazione stuqrg*pglgM*i3*ia G' Maurigi' n'11 Palermo

Studio Legale Associato

Libero professionista

2012-
A.N.A.S. S.p.a.

Società per azioni Pubblica

Legale fiduciario

201 0*
Studio Legale La Fauci Belponer sito in via G. Maurigi, n'11 Palermo

Studio professionale

Collaborazione Professionale



. Date (da - a)

Nome e indirizzo deldatore di lavoro

Tipo diazienda o settore

Tipo di impiego

. Date (da - a)

Nome e indiizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Date (da - a)

Nome e indirizzo deldatore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Date (da - a)

Nome e indinno deldatore di lavoro

Tipo diazienda o settore

Tipo di impiego

. Date (da - a)

Nome e indinzzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

Tipo diimpiego

EspeRteruzl Pnortsstoruatr

2009-2p11

Creazione proprio studio legale associato, sito in via lsidoro La Lumia, n"26 palermo

Associazione professionale

Libero professionista

2009*

Studio Legale Tutone sito in via B. Civilefti, n.3 Palermo

Studio professionale

Collaborazione professionale

2009

-3I!!§dild"n*o.*-
Enlb Pubblico

Prcsidente di Seggio Elettorale per le Elezioni Amministrative del 15-16 giugno 2008

2008

Comune di Palermo

Ente Pubblico

Piesidente di seggio Elettorale per le Elezioni Amministrative del 13-14 aprile 2008

2008*
Cassa sicitiane C §\r*S

Legale fiduciario

2005-201 0

Studio Legale associato Randazzo - Bernardo, sito in via Mario Rutelli, n"38 palermo

Studio legale associato

Collaborazione professionale

Nel corso della propria esperienza professionale, iniziata ne|2006, ha acquisto una
competenza specifica nelle masrigcivilisticbe"de]&ygro, della gestione e delrecupero
delcredilo, in sede giudiziale e stragiudiziale, con prevalente trattazione tffwfr&r..Écòntenziosoin@irelativigiudizidiopposizione,di
procedure concorsuali fa[tmentari, e di oiudizi in materia del lavoro.=--
Contenzio§?-materie prevalentémente trattati con e tra società, privati e pubbliche

Amministrazioni.

Cause ordinarie in materia civile e del lavoro.

contrattualistica del lavoro subordinato e parasubordinato (compresi contratti di
agenzia).

contrattualistica commerciale e di impresa (compresi rapporti di locazione, contratti
di fomiture, intese commerciali, contratti di acquisti immobiliari).

M in ambito giudiziale e stragiudiziale

, mobiliari presso tezi e immobiliari.

preventivi, piani di ristrutturazione del

Procedimenti speciali, con prevalenza di procedimenti monitori di ingiunzione e
convalide di sfratto e successiva procedura esecutiva o giudizio di opposizione;

Cause in materia di condominio.

Risarcimento da responsabilità extracontrattuale (R.C.A., Responsabilità Medica).

Consulenza e assistenza in materia di cessioni, acquisti e fusioni di azienda.



ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI

Date (da - a) 
2008 lscrizione presso l'albo degli Awocati di Palermo;

Date (da - a) 
2006 lscrizione presso l'albo praticanti awocati di Palermo abilitati al patrocinio.

lsrnuzrone E FoRMAzIoNE

'Date (da - a) 2008-2012

. Nome e tipo di istituto di istruzione lntepational House, Language Centre di Palenno,

o formazione

. Principali materie / abilità Linlua lnglese

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita lX LIVELLO

'Date (da-a) 1998-2004

. Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo.

o formazione

. Principali materie / abilità Diritto civile, diritto commerciale, diritto processuale civile'

professionali oggetto dello studio

. eualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 't04/1 1 0

' Date (da - a) 1993 - 1998

. Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Classico G. Garibaldi

o formazione

. Principali materie / abilità Corso sperimentale in Storia dell'Arte e Lingue e Scienze,

professionali oggetto dello studio

. eualifica conseguita Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di44/60

PueeLrcAztoHl

Date (da - a) 4.7,2006
Legge Pinto e risarcibilita' del danno morale agli enti: un commento alla sentenza

n.17500/2005 della corte di Cassazione.

Nota a sentenza su Rivista giuridica Persona e danno di Paolo cendon

CaplCfl E CoMPETENZE Spott calcio, tennis, nuoto, basket, crossfit'

PERSONALI

Pntue ltruouR ITALIANO

Altnr uruoue INGLESE

. Capacità di lettura OTTIMA

. CaPacità di scrittura BUONO

. Capacità di espressione orale BU0N0

CRpncrn E coMpETENzE Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della

RELAZI.NALT :;I[13]iffil',.:'.'l1m,i;*::ffi1,1?,,tffi 
arre aftività di rerazione con ra crientera e ra

ClpRCfe f COM'ETENZE Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo

,RGANEZATI'E r*RonrrOitita acquisità tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi

e sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e

gli obiettivi Prefissati.



'CAplCfA E COMPETENZE Sono iì grado di utillzzare perfettamente tutti i sistemi operativiwindows ed apple e diutilizzare i

TECNTCHE diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Word che ho in maggior

con computer, attrezzature specifrche, misura utilizzato per la mia attività professionale.

macchinai, ecc.

PnfeNfe O pATEpTt Automobilistica tipoB

Autorizzo iltrattamento deisuddetti datipersonpli aisensidella Legge 675/96 e delsuccessivo Decreto Legislativo n'196 del30 Giugno
2003. I

f
',6N' F.to Aw. Marcello Mancia

Firmato digt _*rente da

Marc#o
Msrw.&a

CN : Mancia
MarcelfoC-lT

l§

-


