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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Luogo e Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 0912004 al 0912007 

Dal 1012007 

Materie trattate 
Conoscenze formative specifiche 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

5 maggio 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie 1 abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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PASSAMONTE GIOVANNI 

NICOSIA (EN) - VIA S. AGATA 36 
3805425478 
0935647300 
studio.passamonte@alice.it 

Italiana 

NICOSIA (EN) - 7 onOBRE 1976 
CF. PSSGNN76R07F892C - PI. 00105308886 

Svolgimento pratica forense presso avviato studio legale di Nicosia 
Gestione proprio studio legale sito in Nicosia, alla Via S. Agata n° 36 
Diritto Civile, Penale ed Amministrativo 
Struttura e funzionamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); 
Riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost. n° 3/2001 e L. 131/2003); 
Struttura e funzionamento della Magistratura Amministrativa (Tar e Consiglio di Stato); 
Struttura e funzionamento della Magistratura Contabile (Corte dei Conti); 
Rapporto tra Diritto Comunitario ed Enti Territoriali (Regioni, Province e Comuni); 
Diritto Tributario e fiscalità degli Enti Locali; 
Diritto dell'edilizia pubblica residenziale e popolare; 
Diritto previdenziale e del lavoro; 
Le prestazioni previdenziali ed assistenziali: 

Assegno Ordinario di inabilità. La pensione ordinaria e supplementare di inabilità. 
Pensione di reversibilità. Assegno mensile di inabilità. Indennità di accompagnamento. 

Conseguimento diploma di laurea in giurisprudenza. Voto: 98/110. 

Università degli Studi di Catania 

13.09.2007: Acquisizione abilitazione alla professione di avvocato presso la sede di Corte di 
AppellO di Caltanissetta. 
25.09.2007: Iscrizione all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Nicosia al n. 438 . 



CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LlNGl}A 

• 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 

ORGANIZZA TIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di v%ntariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

U L TERIORIINFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Frequenza corsi di formazione professionale in materia di: 
Diritto dell'immigrazione - Anatocismo bancario - Regime della recidiva penale -
iurisdizione delle commissioni tributarie - Nuovo Ordinamento Forense -
revidenza Forense - Sentenze costitutive dei contratti di lavoro - Responsabilità dia 
ircolazione stradale - Pacchetto sicurezza - Circolazione degli immobili - II Mobbiflg 
Diritto nell'era della globalizzazione - Truffe ai danni degli Enti pubblici - Procedure 

oncorsuali e fallimentari. - L'istituto della recidiva - Cooperazione giudiziaria 
europea in matefia penale - Il reato di riciclaggio 

ITALIANA 

FRANCESE 
buono 
buono 
elementare 

Predisposizione allo scambio culturale ed al confronto con gli altri. 

Attività di coordinamento delle sessioni di ricerca svolte all'intemo dello studio 
legale. 

Buona conoscenza del computer e dei principali applicativi inerenti il calcolo elettronico e la 
videoscrittura. 

Appassionato di meccanica e di elettronica. 
Gestione di condomini. 

Cai B. Automunito. 

Copia tessera Albo Avvocati Nicosia n. 438; 
Copia documento di riconoscimento. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell 'art . 26 legge nO 15/68, le dichiarazioni mendaci, le falsi tà negli atti e l' uso di atti fa lsi S0l10 pillliti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati persona li , secondo quanto previsto dalla 
legge n° 196/03 . 

Nicosia, li 03 luglio 20 13 
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