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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome 

, Indirizzo 

" 

" 

MANGIACAPRAANTONIO 

RHSlDENZA:'VIA~O LAVATOION~ 27 - 94014 NICOSIA (EN). " 
ITALIA ' 

, SEDÈSTUDIO~VIAS. CROCENò 48-94014 NICOSIA (EN) ITALIA 

T defono 0935 631270 

Fax 0935631270 

Celi. 3881024526 

E-mai! avvocatomangiacapra@h"bero.it 
Indirizzo Pec antonio.mangiacapra@avvocatienna.legalmail.it 

Nazionalità ITALIA 

Data di nascita 12.11.1977 

Sesso Maschile 

Professione Avvocato 

Partita Iva 01159270865 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (dall0/200~ 
all0j2009) 

( dal 05/2009 ad oggi) 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Date (30.09.2006) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali mate.rie 1 abilità 
professionali oggetto delio 

studio 

TIROCINIO PRESSO LO STUDIO PENALE" A VV. ONES BENINTENDE" CON 

STUDIO SITO IN LEONFORTE Ail.A VIA DALMAZIA 

ESERCENTE LA PROFESSIONE DI AVVOCATO, IN PROPRIO. TITOLARE DELLO 

STUDIO LEGALE SITO IN NICOSL'\ AllA VIA S. CROCE N. 48- ISCRITTO DAL 

L'ANNO 2009 ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI ENNA 

Titolo della. qualifica rilasciata 
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

Università di Catania Facoltà di Giurisprudenza 

Principali tematichel competenza professionali possedute 
Diritto civile, penale, Diritto del lavoro. 
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Data (anno 2007/2008) 

• Qualifica conseguita 
Data 

• Formazione e Qualifica 
conseguita 

Data ( 02.05.2011) 

CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capaci~ di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZA TIVE 

C APACITA E COMPETENZE 

Attest~to di merito 
Scuola Nissena Forense" Giuseppe Alessi) 

Avvocato abilitato iscritto al Foro di Enna ed esercente la libera professione 

( 05.11.2009) 

Corso formazione mediatore professionista . .... . 
<C La me<fuÌzione come tecnica di riSoluzione dei conflitti" 

TrendCom s.d. Caltanissetta 

Ottenuta qualificazione di mediat<;>re pro~esSionale .... 
Iscritto nell'elenco dei difen~pri ,d'uffiC:i,o. e abili~af!wituito·patroçWw. 

Italiano 

Inglese 

Eccellente 

Eccellente. 

Buono 

Ritengo di essere in grado di relazionanni con persone di diversa cultura ed 
estrazione sociale grazie all'esperienza maturata nel corso della propria vita, 
studi e professione. Mi adatto con facilità a nuovi ambientiesiÌtia2lioru 
lavorative. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste inerenti la professione forense e i 
rapporti elo relazioni sociali strette con persone tra loro diverse per 
estrazione sociale, culturale e professionale. Ritengo di saper gestire, 
organizzare e comunicare in modo chiaro e preciso, qualità essenziali, 
soprattutto in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo e s~etàmihanilo da sempre spinto ad 
andare avanti nel lavoro così come nellO studio, Mi adatto confaçilità a 
nuovi ambienti e situazioni lavorative, _ dotato' di elevata flessibilità, 
interessato a nuove esperienze in Ca:ri:lpolavorativo, p~ofessionale e 
politico. Sono in grado di organizzare autono:tna:mente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione 
di relazioni con il pubblico I clientela nelle diverse esperienze lavorative e in 
particolar modo attraverso l'esperienza professionale decennale attraverso 
la quale ho conseguito una particolare specializzazione nella gestione del 
lavoro e dei rapporti con clienti e colleghi 

Ritengo di aver acquisito una buona preparazione ed esperienza nella 
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professione foi~nse. 'In pai:ticohue è stata maturata un espè.d~tlza pqtica 
decennale. in settori e materie varie. dal civile al penale;' Questioni di 
lavoro, tnbùtarie, di esecuzioni forzate e risarcimenti danni ed altro ancora. 

Buo~ conoscenza d~l paccbi t}o O[fice. conoscenza ed~p:~~~ lj~~e 
dati, Ihtemet, posta elettroitlca e per, derivante m' .tiii~di\~ 
dall'utiliZzo, per le diverse attività, che quoticliaoamente 'SOnOi ~t~,{~ 
svolgim(!ntb d~ prQPJ.ia.. )-,~ttuale professjone , di , avvoCatÒ\ ~~Aori&é 
derivante ~ corsi di F~~ziòn~ 'profesSionale continua ' " . , 

AeB ' ' . 

Consenso al trattamento dei dati Ai sensi del D.lgs 196/2003 (tutela delle persone e 

rispetto al trattamento dei dati persn~JtorizZO al tra 
contenuti nel presente curriculum." ~~ 

Si allega copia documento cli riconoscimento 

Nicosia (EN), lì 23.06.2016 , Antomo Man 
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