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Data di nascita
Residenza
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Recapiti
telefonici:

FORMAZIONE

MARCO MANTELLI

Data: 26.10.2018:
abilitato alla difesa e tutela dei minori stanieri noa accompagnati e dei
minod staaieri ia geaerc

Data: 28 Magio 2011: :

Data:2 Ottobre

dall'Otdine degli Avvocati di Palenno.

Data: 16 Nouembre 2007:
50 Master Didtto e Impresa presso Ia Business School de .(Il SoIe 24 Ore",
Milano

Data:25/10/2004
Laurea in Giurisptudenza
Titok della tui: 6(La responsabilitàpeaale dell'imprcsa ael d. Us 257 ',»

Votaziore .110/110 e lode

Data: 07 / 07 / 1998
Diploma di Maturità scientifica presso: Liceo scientifico " Albett Eiastein"
Votazione:54/60



ESPERIENZE 16/07/2015 * in eorso

-P-ROFE§§]OIJA.LI Dqmiciliatario ctitutodi udienzaI.N.p.S.
rtwocato utjlmente iscritto nella lista degli otto sostituti dradtenza/domiciliatari
dell'Istituto Br_eydg_qZa §-*.iale per il circondario del Tribunale di
Palermo in considerazione dell'esperrenzL utjlmente maturata nel settore del
diritto p revid enziaTe.

01 /03/2015 - in corso:

Gestione Sndio Lesale Mantelli:
responsabile. in prima persona della gestione del proprio studio legale che opera,
prevalentembnte, nel campo del diritto dell'immigrazione (rinrci at TAR iwern
diniego dì rinaouof rilario Pennesil di ngiomo/icorti al Tibunah Ord.inaio aauerso dereto
di rigetto dell'i$anqa di runnouo del perrnexo di nggiorno per moti»i Janiliai/ oppoi{oni a
ùtreti pnfetti{ di espulsione/ riconi ex art. 31 Tuto Unico lnmigra{one innan$ al
Tribunale dci Minori), diritto della nairgazione aerea (anche in collaborazione con
volasereno.it) dititto di famiglia, dititto del lavoro, recupero crediti, didtto
delle locazioni con 110 procedimenti attualmente pÀndenti irrr,ranzi ai
Tribunali di Paletmo, Termini Imetese, Roma e Monza olue a
ptocedimenti minori inll.anzi ai Giudici di Pace dei comuni limitrofi.

24/ 7 t / 201 1 - 01 / 03/ 201 5
Collabotazione prcsso Studio Legale Gangi: studio legale dr diritto penale e
crvile rn Palermo - res-ponsabile. area diritto civile (recupero credid, diritto del

..:----i.-'-+: ,::1É. rh 
-lavoro, chrtto ctl tamrglra, dffitto cornmercrale e talhmentare)

24/05/201 1-incono

Collabotazione presso Studio Legale Cinaera Martino&Pattners: sntdro
legale di diritto civile e commerciale in Sant'Agata Militello (l\4E). Lo Studio
Legale Cinnera Martioo spzzia ua i vari ambiti del diritto civile, coinvolgendo
diritto di f^fi1glla,, questioni di eredità e successioni, problematiche relative a status
e accertamento di Paternità, contrathralistica, responsabilità civile e vertenze
condominiali.
E' speciali"zato in materie e controversie societade ed effetn:a assistenza per
zCOU1S1Z10il

I
e fusioni societarie ed arbitrati.

Si occupa inoltre di problematiche inerenti il diritto ttibuta"io fornendo 1a nostra
consulenza per dcotsi e contenziosi tributari, acquisizioni e fusioni societarie ed
arbitrati.

30/ 0j / 200e - 23 / 1 1 / 201 1 :

Collabotazioae ptesso Studio l*gale Lucia" snrdio legale, di diritto civile e

commerciale in Palermo. L'attività svolta prevede lo svolg'imento di ricerche di
giurisprudenza e di dotuina volte alla tedazione di pareri e di atti giuridici, in
materia di recupero del ctedito, di conuattualistica e di ptoptietà industtiale
ed intellettuale; la gestione del contenzioso giudiziale (partecipazione alle
udienze) e delle procedere di esecuzione fotzata ( assistenza ai
pignoramenti mobiliad).

23/oe/2007 - 28/U/2009 .

Collaborazioae presso Studio Legale Anato & Associati: srudio leeale.
commerciale, tributario e del lavoro in Palermo e Milano. L'attività prevedeva lo
svolg'imento di ricetche di giutisptudenza e di dottrina volte alle redazione di



atti giuridici, di clausole contrattuali e di pateri; la gestione del contenzioso,
sia giudiziale che sttagiudiziale (arbittati);la collaborazione alla presentazione
di domande di brevetto anche internazionale.

22 / 05 / 2007 - 22 / 09 / 2007
Stageptesso Srudio Legale Amato & Associati.
28/ 7 2/ 2004 Al 31 / 1 2/ 2005 :

Collaboratore - Borsista presso: " Fondazione Giovanni e Francesca Falcone"
per lo sviluppo del progetto di rj.cerca " Costituzione europea e contrasto alla
criminali6 organizzata" in collab orazione col Diparamento di discipline
Processu{penalistiche dell'Università degli Studi di Palermo.

Dal 1 0/ 1 t / 2004 al 1 9/ 1 1 / 2006
svolg,imento dell'attività di ptatica forense presso 1o studio legale dell'Ar.'v. L*s
Tramontano del Foro di Palermo. L'attività prevedeva 7a collaboruztoae alla
stesuta. di atti giuridici e alTa effetnrazione delle connesse ricetche
giurispruderziali, in particolare, in materia di anatocismo e di responsabilita
civile e penale da amianto, nonché l'assistenza alle udienze.

conseguito certificato di compiuta ptaica tn data, 15/11,/06 rilasciato dal
Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Palermo.

INGLESE: Certificate in fnfttnational ESOL Commuaicator - 82
Fitst Class ( Upper fntetmediare/ presso «City and Guilds', Lond.on
Institute.
Fluente conoscenza della lingua siaparlata che scritta.

Cotso di Business English pre.rsl la Business School de "il Sole
24 Ote"
INGLESE GIURIDICO: Cotso di inglese giutidico presso Facoltà di
Giurisptudeaza di Palerm o.

Buona conoscenza del pacchetto Office §Vord, Excel Power Point).
Buona conoscenza di Internet Explorer.
Cotso di Informatica di base per adulti presso I.T.C. " L. Ariosto" di Palermo
della durata di 60 ore, nell'anno scolastico 2005/2006 otgan)zzato nell'ambito del
P.O.R. Sicilia 2003 / 2004

Patente di guida tipo " A" e" B"

Attorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D§s. 1,96/2003

ALTRE ATTIVIT,À

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

CONOSCENZE
INFORMJTTICHE

ULTERiORI
INFORMAZIONI


