
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

pec 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Avv. GIUSEPPE MATARAZZO 

STUDIO LEGALE: VIA UMBERTO N°39 - 94014 NICOSIA (EN) 

0935.639863 

0935.639863 

avv .pinomatarazzo@tiscali.it 

avv. pinomatarazzo@pec.it 

Italiana 

NICOSIA, 10.03.1966 

Dal 24.09.1996 il sottoscritto è titolare dell'omonimo studio legale che si occupa di diritto civile, 
amministrativo, del lavoro, penale. 

Studio Legale 
Titolare 

a.a. 1985/1986 a.a. 1992/1993 

Università degli Studi di Catania 

Facoltà di Giurisprudenza 

Dottore in legge 

• Abilitazioni 11.09.1996 abilitazione all'esercizio della professione forense 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
{COGNOME, gnome J 

24.09.1996 iscrizione all'Albo degli Awocati presso il Consiglio dell'Ordine di Nicosia 
26.02.2010 iscrizione all'Albo degli awocati cassazionisti 

Per u~eriori informazioni: 
www.cedefop.eu.intltransparency 
www.europa.eu.intlcomm/education/indexjt.html 
www.eurescv-search.com 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 
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Lo scrivente otteneva la possibilità di collaborare, prima come praticante e poi come 
procuratore legale ed avvocato presso uno studio legale in cui si trattavano varie 
materie giuridiche in particolare diritto civile - diritto del lavoro - diritto amministrativo 
e diritto penale. 

Nel corso degli anni ha difeso vari Enti Pubblici (Comuni e ASP) presso le 
giurisdizioni civili e amministrative. 

ITALIANO 

FRANCESE 
Eccellente 
Buono 
Buono 

Ottima capacità di lavorare in gruppo, maturata anche durante l'espletamento dei vari 
mandati di consigliere comunale, Presidente del Consiglio Comunale e Sindaco di Sperlinga. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate sopratutto alla professione di avvocato e 
alle scadenze dei termini processuali. Capacità di organizzazione e coordinamento maturata 
durante il corso Allievi Ufficiali di Complemento ed il successivo periodo di ferma militare con 
il grado di sottotenente dell'Esercito. 

Competenze acquisite nel corso della carriera universitaria e post universitaria nel settore 
giuridico-amministrativo e civile. 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Ottima capacità di navigare 
in Internet. Ottima capacità di consultazione delle banche dati giuridiche. 

Per uHeriori infonnazioni: 
www.cedefop.eu.intltransparency 
www.europa.eu.intlcomm/education/index_it.hlml 
www.eurescv-search.com 


