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il lndirizzo
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I ^tIvITA 
Dr DTFEN'.RE'

I 'Date (dd 21q,ib 1994, d# di

I isctizione allAlbo, Cassazirnida

I oal l3luglio 2006)

I 'Nome e indirizzo del dahre di

N 
tavoro

I

1

I

I

l

. Tipo di azienda o settore

r Tipo di imPiego
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Pmmslegal.it;

Italiana

S$rH

Enli Locali (Gomuni di: Mrano, Aidone, ntqu$ffi' Gastelbucro' Ca#daqft' Fmtù'
Giardinelto, Mirfo, Misilmeri, iàriàie,ii partinicq Pollina, Ptizisan Girarri(Hnlni, San Mauo

Castetverde, Trabia, Ventimigii, Aiiiari.l e toro bnsozi {societi Consofle Eco S'viluppo Eolie'

intervenuta tra i comuni di Lipari, santa Marina satina, MàÌfa e Leni), ai§ie$3.p,itarb Locali

(Azienda di rilievo nazionarc'Jii'arir.É.iàrir.atne òsoedale CMoo e Benffielli' G' Di Ctistina

ffi:"iffiiTiJi'ii.i'ofcu,.nia ed ex UU.ss.LL nn. s oi Marsala e t7 di Gela; Azienda

Osoedaliera Universitaria pftfinl* Paolo Glac'cone di Palermo; ASP di Trapani, ASP di

ilffi[fi oiàiii'àlìu'ii,uuriàipmd';'ry6tràJe sicitiane, lstituto Autonorito Gase Popolari

di patermo; camera oi commerùo ai Enna, Ente parco dei Nebrodi), disocietà pubbliche (RETE

Ferroviaria ttatiana SPA, iÉÉrurimrn sFn, ersRp §ocieÈ Di Gestione- D:ll'aeroporto Di

ir"ià--ril'§pn, ènèrin nro Àèì spn, nir dpR, spe; §icilia e Ricerca spa; RESAIS spa' Sicilia

e ServizisPa, AMAP SPA, etc.).

società piivate, nazionali e multinazionati (É.oN gLIMATE & RENEWABLES ITALIA S.R'L;

rt r.À*"nti spA, Buzziunicem spA, Enelsole srl; Autogrill spa etc,).

Difensore innanzi le giurisdizioni amministrative ed ordinarie, occupandosip-er.lo più di tematiche

inerenti il Dkito Amministrati;;, ;; farticolare riferimento agli appalti pubblici,.alle energie

rinnovabiti aglienti locrli, ,iiotgàniii*.n. ,*ri.istrativa éd ail, t"spont'bilità amrninistrativa'

§i è occupato anche di dkitto del lavoro'

Per ulteriori informazioni:

www.cedefoP,eu.lnUtramPqrencY

www,europa,eu.inUcomm/educationlindex-it'htn{
www,eurescv'search,com r
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Espentrxzn lAvoRATtvA

Date ' si riportano, a seguire, alcune delle principari esperienze consutenziali.

Sino all'agosto 20i7
Datore di lavoro

Agosto 2017

Sino alseflrxnbre 20i6

Date (gennaio - dir»mbre 20i6)
Dere di hr,toro

mft{oti

Consozio Stabile Olimpo

i,iloìlf*' 
relativa alle problematiche connesse atla partecipazbne ed esecuzione di appalti

GESAP SPA - SocteÉ tX Ge$ione Dei Servt, Ae,oportuati Di palermo

lncarico diryosb ddAnmhisahre'Delegato

Assiserpa e Gcr$*'a h 
'"kirne 

à§i#Fra d mntuari profiri di lrrcorryari*lra ai sensi

ddfat 11, iurrna A, dd Dlgs t7:12il6, ildE da,,adii rAI\ù{C.

Azierda osperibliera polirjinioo paob Giacone di p&mo
supporto legare ar RUp rerativa aile probrematiche connesse au,esedzione di un ontatto di
appalto

Consozb Stsbile Olimoo

ffffi.F* 
Ehtt/a afu prouanariore connesse dla parbcipazi:ne ed eseqzione di appafti

29eùe20ts

Setbmbre2015

Date (novembre 2014 - gennaio

2015)

Datore di lavoro

mansioni

Date (gennaio - dicembre 2014)

Pagina 2 - Curiculum vitae di
MANGANO MASSIMILIANO

ÉOr Cenate &ReneumUes lblkt
parere rc vedi& sulh mrtata applicaliva delh Legoe Egione siciliana 20 novembre 2015, n.fl;rffi ffi$ tlel',ffr. ".,ìè" .r',t"i#ì. oà,,,urne,auJiua ;il;;;. e varenze

l#nd" ospedaliera policlinico paolo Giaccone di palermo

:;r#,f 
hgale al RUP relaliva r["il;il;;i,"'iJlrn.rr" aresecuzione di un contratto di

ITALGAS SPA
assistenza relativa alle problematiche connesse agli appalti pubblici.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.inUtransparency

www.europa.eu.inUcomm/education/index_il.html

www. eurescv-search.com
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Datore di lavoro

mansioni

Date {gennaio' dicembre 2013)

Datore di lavoro

mansioni

Date (gennaio' dicembre 2013)

Datore di lavoro

mansioni

Date (maggio -dicembre 2013)

Datore di lavoro

mansonl

Ie(rrzo2013)
ttsbe di buoro

ng§ixi

Dab 0d 3 gennaio 2013)

Dabredil'arom
Mansioni

Date (dal 20narm2012\
Datoredi Lavoro

mansbni

i

m$dI gwraioal3l derùre
m12l

Ilatsedhvuo
Msffibni

. tlale (dal 4 maggio 2010 - d 31

agodo 201 1)

'Ìbmee irdilizo del datore di
lavom

' TiPo di uienda o settore

'TiPo di irnPiego

' Prlncipali mansioni e

resPonsabilità

'Date {2010)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

'TiPo di azienda o settore

'TiPo diimPiego

Pagina 3 'Cunicutun vitae di

M/4NGANO MASS,M,I,ANO

cofl un comune s*fhno.

Consozio Stabile Olimgo -r ^--^.i arrhhria.
consulenza relativa alle problematiche connesse alla partecipazione ad appalti pubblici'

Consozio Stabile OlimPo

ò;ilI;r; retativa atÉ problematiche connesse alla partecipazione ad appalti pubblici'

Gesap Spa'SodeÉ Di Gestione Dei ServiziAeroportuali Di Palermo

;;;;ilàÈp*6 Oatt,Rmmin'i'stratore Delegato ricÉiesto con nota prot. 4758 del 21

maggio 2013.

Attivitàconsulenzialeaventeadoggettoicontenutidiunbandodigaracomunitario.

Azbnda Siciliana TraPorli

Hffiffi 
"ffi-H'J.1:*JiJ[fffiI*derseMrodirrasportoPubbricoLocare

ffir* dd Dhm." d seb* Afiari r@i,§rotl zee o9r s senru|o..zoJs)

Gcrqte,a'ffiya. ,o."[;-.,*[rd" p"r f;"uùzine dell'irrcairp d d*the generah'

AÉemda SidilraTròPorli
l{omina dbpocta dalDÙeffie Generale

Gonsulerza rchtiva 
"i*rfirlffi';tiitmenop,rurutnrbdel 

servi&dirraspotu Rrtrbtm Locah

con alqlni Comunl siclliani'

Consozio Stabite OlimPo

consulenza relativa alleproblemalidp connesse alla partecipazione ad appalti pubuhi'

D'A12gabdel4maggio2010confermateconD.A'n.23/ga!.del12agos1o2010,conD'A'n.
gilgrb o; 1i;flrure-àoto e con DA. 37/gab del 4 febbraio 2001

Commissione Regionale Lavori Pubblici ex arl, 5' L'r' 7 12002

Nomina disposta dall'Assessore per le lnfrastrutture e la mobilita

Regione Siciliana

Componente e eonsulente

Approvazlone di progefti inerenti le opere pubbliche e attivita consultiva nella predisposizione di

disegnidi legge (, r 12f2}f)

MIMIANIWIND srl

Energie rinnovabili

Consulente

Per ulleriori informazioni:

www.cedefoP.eu :inUtransPareneY

www.ou roÈaeu.inUcomm/educaiion/index-it'html

www.eure§o/'search'oom
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. Principali mansioni e

responsabilita

, Date da febbraio - a luglio 2009
. Norne e indhizzo del datore di

lavoro

, Tipo di azienda o seftore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

Date 2009
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tìpo di azienda o seflore

. Tip di impiego
. Prindpali mansioni e

. responsabilità

. Date 2008
.ihreeirtiadeldabrcdi

lilùo
.Ipod zienda osefuie

.T?odi4*{o
. Rincipdnanrinie

responsabillà

. Date (da 11 luglio - a 1 1

settembre 2008)
. Nome e indirizzo del dabre di

lavoro
. Iipo di azienda o settore

. Tipod hplego
. Piirirl man$rrÉe

rcspocÒnà

. th (ddl - d I gedraio 20(B)
.Ncrceh&izzodd dahed

lilqo
.Tlpodizienda osefiore

. TFod impego
. Principali mansionie

responsabilità

. Date (2007)
. Nome e indhizo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. ltpo 0t mplego
. Principali mansionie

responsabilita

. Date {dal 15 gennaio - al 31

Paglna 4- Cuniculum vltae dl
MANCANO MASSIMILIANO

Assistenza legale in rnateda di procedure amministrative relative alla realizzazione delle opere
oggetto di autorizzazione unica relativa ad un Parco Eolìco sito nel lenitorio di Caltanissetta e
Marianopoli

Giusta delibera del Consiglio Direttivo n, 19/d det 2 febbraio 2009

Consorzio Autoskade §iciliane

Ente Regionale

Consulente

Assistenza legale e suppofio alle problematiche connesse alla materia degliappalti pubblici,
intendendo quale assistenza alla elaborazione dei bandi, all'assegnazione degli appalti, per un
periodo di cinque mesi

MERWIND srl,

Energie dnnovabili

Consulenle

Assistema legale ln materia di proce*tre amministrative relative alla autorizzazione unica
inerente ad un Parco Eolico sito nel tenitorio di Alcarno

Giusta delbera presllenzide n.2 del 19 novemhe 2008

lsliUb per linoermlo iXio per h Shilia

Enbrcgbmle
Consulenb

Asse#lza lAale rdd:lvancnte ak foUemaidre onfiffirdi inereoti I eoffio d appdb
arenb ad oggeto I mif,iomrmb sbmico, reqJpero e conservdzirne dellldinrb krcrcmenb
lpplo

Giusta convenzione n. 48/2008

Ente Parco dei Nebrodi,

Ente regionale

Cmsrbrrb

GtuSacoweuime n.79f&07
Ente Pafco dei lttebrodi

Ente reg&male

Consllente

Giusta determinazione n. 207 delS febbraio 2007

Sicilia e lnnovazione

Societa pubblica regionale

Consulente

Assistenza fegale relativamente alla materia della disciplina degliappaltidifornitura dibenie
servizi, con particolare riguardo alla regolamentazione degli stessi.

Giusto decreto 15 gennaio 2007, n. I gab, poi prorogato, con deueto n. J5 del 2v apile 2001,

Per ulteriori informazlon i:

www.cedefop.eu,int/trànsparency
www.eurcpa.eu.inUcomm/education/indsx_il.hlml
wwvr.eurescv-search.com



I
I
ldicembre 2007)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

; Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

Date (dal 28 settembre 2006 - at

28 lugtio 2007)
. Nome e indhizzo del datore di

Iavoro
. Tìpo di azienda o settore

.Iìpo di impiego
. Princfpatimansionie

responsabilità

. Date (dal A gennaio - al 30
giugno 2006)

' f,lome e indir2o ttel datore dl
lavoro

. Tipo di uienda o settore

Tipodifq*{o

. . Prirripdi nanskni e
rcsporsaU[tà

Date (dal 1 gennaio - al 21 luglio
2006)

. Nome e indirizzo del datore di
larloro

. fpodaziqda osetbre
.Ipod hpiego

.fthciCirmm{uf e
respot$ffià

. Ihb (dd 28 setbrnbe - at 31

doerùre 2006)
.l{,mB e indri:zodd dalore dli

. hvom
. Iipo di azienda o setore

. Tipo diimpiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date (dat 17 marm-al11
dicembie 2005)

. Nome e indhizo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

Pagina S - Curricutum vitae di
MANGANO MASSIMILIANO

con decreto n, T5 der2T rugrio 2007 e con decreto n. gg det 2r seftenbre 2@7
Assessore Regionate ai Lavoi pubbtici della Regione Siciliana.
aisensidell'aft.51 della L. reg. 41 det l9B5
Regione Siciliana

Consulente

Assistenza legale per attivita lecnico giuridica volta alla rivisitazione dei bandi tipo uniformi per la
realizzazione dei lavori pubblici

Giusta delibera consiliare n, 9g del 2g settembre 2006

lstituto Case Popolaridi palermo

lstituto autonomo

Consulente t

Assistenza 
.legale in materia.. di appalti pubblici, alla regolamentazione generale di taliprocedimenti, ai rapporti con'gli enti locali e'la negione sicilÈna, alte protÉm'auche connesseall'uso del territorio ed all,organìzzazione amministrati"va

Giuslo decreto commissariale n. gg del 23 gennaio 2006

Commlssario Delegato per I'Emergenza ldrica

Regioesicdbna
Gmsulenb

§isq @ perativfta contattrare e perh pocedxe di scelb dercorfaerte negri
affdamenri_e/onelle Rrocedure rri ad evloqria p,rduLa c rroria,rai me d.d ir;p*"
responsabltr deila realizzazbne delle opae ed d semore uroq,lgico rd;ir pr.ùffi;fijre inerentiil regime giurirtico degli ATO

Giusta detibera consiliare n, 12g det 21 luglio 2005

lstituto Case Popolari di palermo

lstlUto autonOmo

Consuhnb

Asshtefiza legale h mataftr degli apparti pubbrici, afla regdamentazione generare di rali
?ped[T1fi, ai rapporri o* §rienri tàcar'e u naone sicnirma, àiÈ prooÌàrrmi" ànn.*all'uso del bnftodo ed allbrgànizzazlone amminis-tràfua

Gfrsta dellbera mnsiliare n. gg del2g settembre 2006

lstituto Case Èopolarl di palermo

lstiMo autonomo

Consulente

Assistenza legale in materia degriappartipubbrici, a[a regoramentazione generare dilariprocedimenti, airapporticon gri,entirocati'e ta Regione iieitiana, atrc fÉuìÀr.ttr,rinn....all'uso del tenitorio ed all,orgànizarion, 
"m*inÉiraiil;-"* 

'' v'rv rrvurertrqnvrrE r'v

Giusto decreto commissariale n. 251 del 1l marzo 2AÒ5

Commissario Delegato per l,Emergenza ldrica

Regione siciliana

Consulente

Assistenza legale inerente all'attività contrattuale ed alle procedure di scelta del contraente negli
Per ulteriori informazioni:
www,cedefop,eu.inUlransparency
www.É uropa.eu,inUcomr/educalioMndex-lt. html
www.eurescv-search,com F
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responsabilita

. Date (dal 1 gennnaio - al 1 2

lugtio 2005)
. Nome e indhizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (dal 21 luglio - al 31

dicembre 2005)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (dal 16 bbbraio - at 31

dicenÈre 20M)
. t{ome e ind&izzo del datore di

lavoo
. Tpod aienda o se[ore

. Tipo d ùnpiego
. Pthdpaliman*nie

responsati[B

. Date (dal 12 tuglio - al 31

dicembre 2004)
. Nome e indit'u::o deldatore di

lavom
.Iipodazierdaosethre

.Iipo d iryiego
. fthtixdimminie

rcspmsUfH

. Date(20(B)
. lbme e indrizo dd dable di

lavoo
. Tipo di azienda o setorc

. Tipo diimpiego
. Prineipalimansonie

responsabilità

. Date (2003)
. Nome e indkizzo deldatore di

lavoro

Pagina A - Curlculum uitaa di
MANGANO MASSIMILIANO

Per ultedori infor.mazioni:
www.cedefop.eu.inUtransparsncy

www.europa,eu.inUcomm/educalionlindex_it. hln{
www,eUrescv:§earch.Com

affidamenti e/o nelle procedure di ad evidenza pubblica dl individuazione delle imprese
responsabili della realizzazlone delle opere

Giusto decreto presidenlale n. 3 del 12 luglio 2004

lstituto Case Popolari di palermo

§::ff;,:-,,
'Riguardo alla materia degliappalti pubtlici, alla predisposizione deibandidigara e procedure di
gara, ai rapporticon glienti localie la Regione Siciliana, alle problematiche c-onnesse all,uso del
tenitorio

Giusta delibera consiliare n. 128 del 21 lugtio 2005

lstituto Case.Popolari di palermo

I
Consulente

Riquardo alla materia degliappalti pubblici, alla regolamentazione generale di lali procedimenti, ai
rapporli con gli enti locali e la Regione Siciliana, alle problematiclrerconnesse all'uso del tenitorio
ed allorganizzazione amministrativau

Giusto decreto commissariale n. 161 del 16 febbmio 2004

Commissario Delegato per l'Emergenza ldrica

Conslleote
Riguardo ad 'atiYits onffiiab ed alle procedurc di scelh rtd oonfurb negli affdmeht do
ndle prccedure di ad addenza pubblkla di infi,irueime delle f,npùese 

".puro.ot 
orn

reali:zaziorc defie opea' e 'Al setore uòapistico ed alte froHemalidr. !,""rri iir&i* 61"id6gdegliATO'

Giusto decreto presidenziale n. 3 del 12 lugtio 2004

lstituto Case Popolari di Palermo

Consuhnb

Risrardo ala mahnh degr 1@ pb!tr.-l afia predrryor*zione dd bardi digara e procedure di
ry; I r4porti cur gfi enti locatie la Regione sicisana, alle probhmatbh. àrno.. alt,uso del
bnitodo

Giusb decreb conmlssaÈle n. 134 del 7 febbraio 2003
Commlssado Delegato per I'Emergetìza lddca

Consulente

Riguardo a'altività contrattuale ed alle procedure discelta delcontraente negliaffidarnenti e/o
nelle procedure diad evidenza pubbriòa dlindividuazione delle irnprese ,.rpirr.u1iààrr,
realizaào-ne delle opere'e ?lsettore urbanistico ed atle problernatich" ir;Àti-ilHi;l giuridico
degliATO"

commissione per l'emergenza idrica istituila con ordinanza n, 102g del 2g agosto 2003



.'lipo di azienda o settore
. Tipo di irnpiogo

. Principalimansionie
responsabilita

. Date (2002)

. Nome e indirirzo del datore di

lavoro

. Tipo diazienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

' Date (da - a)

'l'lome e indirizzo del.dahre di
lavoro

. Tipo diazienda o settore
. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e
responsabilità

' . Date (2t102)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

.Ipo di aierda o s€fiore
. Tipodiimptego

' Pdncipali mnsioni e
responsabiliE

. Date (dall'1 gennaio - al 31

gennaio 2000 )
. Norne e indirZo del datore di

lavoro
.Itpo di a*mda o setbre

. Tpo rfi Lnpiego
. Rhcldi mans&roi e

respssaUro

.t*(dd1Ébbmh 1999-al)
.Nmeh*izodddstiled

larom
.Tipo dlazbda o settorc

. Tip di im$ego
. Principali mansionie

responsabilltà

. Date (dal gennaio - al 19 gennaio

leee)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego

Principali mansionie
responsabilità

. Date (dall - al31 dicembre 1999)

Pagina 7 - Cuinulum vitaa dl
MANAANO MASSIMILIANO

Regione Siciliana

Componente

Per la valutqzione delle proposte di project financing avenli ad oggetto la realizzazione di un

impianto di dissalazione nella Provincia di Trapani

Nominato con ordinanza del Presidente della Regione n, 430 del25 ottobre 2002

Commissione Regionale sui lavori pubblici

Regione Siciliana

Componente

Approvazione del progetto definitivo dei lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio

Itominato con ordinanza del Presidente della Regione n. 440 del 29 ottobre 2002

Commlbsione Regionale sui lavori pubblici

Regione Siciliana

Componente

Approvazioné del progetto definitifo dei lavoridi ricostruzione dell'acquedotto Gela - Aragona

Giusto incaricato conferito dal Presklente dell'ARS con prowedirnento dd 5luglb 2002

lll Commissione legislativa permanente'Attività produtive'dell'AssembleaRegionale Siciliana

RegkmeSidiana

Con$lents

Giusta determina sindacale n. 1 15 del 30 novembre 1999

Comune di San Giovanni Gemini (AG)

Esperto

Nelta sperifica materia dei lavori pubblici, olte che in materia di espropriazioni,. urbanistica,

ediizia privata, societs miste

FORMEZ

Consulente e assistenza tecnicogiuridica

Per aftivita di asqistenza tecnica,PASS/3 sui temi dello Sviluppo Locale, propedeutica ai progetli

RAP 100 e CIPA

Giusta determina sindacale n, 209 del 19 novembre 1998

Comuné di San Giovanni Gemini (AG)

Esperto

Specifica materia dei lavori pubblici

Giusta determina sindacale n. 115del 30 novembre 1999

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop,eu.inUtransparency

www.europa,eu.iht/comm/education/index_it. html

www.eurescv-search.com
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. Nome e indkizzo deldatore di
lavoro

. Tipo di azienda o sèttore
' , Tipo di impiego

. principali mansioni e
respopsabilità

, Date (dal settembre - al 31

ottobre 200g)
. Nome e indirlz;o deldatore di

lavoro
. fipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. principali mansioni e

responsabilità

. Date (dal9 novembre . al Oi
dicembre 1990)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azbnda o settore
. Tipo diimpiego

. principali mansioni e
responsabilità

. Date (dal 12 maggio - at 12 tuglio

1ee8 )
. Nome e indkizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settorè

. Tipo diimpiego
. principali mansioni e

responsabilità

Comune di San Giovanni Gemini (AG)

Esperto

specifica materia dei lavori pubblici, oltre che in materia di espropriazioni, urbanistica, ediliziaprivata, società miste

Giusto D.A. 2168/3 det 1998

Assessore Regionale aiLavori pubblici della Regione Siciliana

Consulente,

I

Giusta determina sindacale n, 20g del .lg 
novembre lggg

Comune di San Giovanni Gemini (Ag) Comune di San Giovanni Gemini (AG)

Esperto

Specifica materia dei hvori pubblici

Giusta determina sindacale n. 7g del 11 maggio 19gg

Comune di San Gioranni Gemlni (AG)

Esperto

Speciflca materia dei lavori pubblici

UniwmiÉ degti Studi di patermo

Volaziòne di 110 su 110 e la lode e con tesi in Diritto Cosfifulonale

Diploma di laurea in giurisprudenza

ffiHililix.r3l?lH,i' 
200e der comitato dt redazione dela Rivisra .Rassesna

Vicepresidente dell'Associazione Giuristi cattolici, sezione di parermo. ,

I ITAL|ANO J

Per ulleriod informazioni:
www.cedofop.eu.int,lransparency
www.europa.eu.inucomm/educ€fl on/lndex_it,html
www.euroscv-search,com

.[hb$menÉrelggg
. Ìbme find iilitrbd isrzione

oformailne
. ftincipati materie I abitità

ptofussimli oggeto delto sMio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se peilinente)

CnpncnÀ E coMpETENzE

PERSONATI
Acquisite nel corso delta vita e deila

caniera ma non necessaildnente
lconosciute da certificati e diplomi

ufrciatl.

MADRELINGUA
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ALTRE LINGUA

. Capacità dilettura
. Capacità di scrittur:a

. Capacilà diespressione orale

CnplcrA E coMpETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e arnminisraziane
dl persone, progetd, bllanct; sut posto di
lawro, in atilvitàdiwtunarbtò pd x,

aifun e sp$, a casa ecc.

Palermo,2T frobre20ll

Pqina 9 - Qwriculunvttre dl
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II{GLEsEE

ECCELLEIITE

BUONO

BUONO

E, TNA I FONDATORI DI UN GMNDE STUDIO LEGALE NEL QUALE HA PERSONALMENTE PROWEOUTO ALLA
ORGANZZAAONE E FORMAZIOf.IE DI NUMEROSI PMTICATI E AWOCATI

+I

Mangano"

:::,.ìtiaì.ii-È-;;i§::.r.a:

P6r ulhrbri inbrmazioni:
wwrlv.cedehp.eu.inUtransparcncy

www.europa.eu :inucomnì/educa[on/ind6x_il.html
tttllllv,eUreSOeearCh.com

?


