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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Nane Cognane
lndiizza
Telefono

E-nail

Nazionalítà

Luaga e data di nascita

Codice fiscale

Esperienza lavorativa

, Date (da- a)
, Nome e inditizzo del dafore dì lavara

, Principali naferie / abilità prcfessionali

, Date (da _ a)
, Nome e indirizzo deldatorc di lavara

, Princípali nansiani e responsabililà

. Íipa di azienda a sellore

, Tipa di inpiega
, Ptincipali nansiani e responsabilità

, Date (da - a)

' Nane e indirizza del datare di lavaro

, Tipa di azìenda a settare

, Tipa di inpiega

' Pincipaii mansiani e respansabilità

, Date (da - a)

, None e indiizzo del datore di lavara

, Date (da - a)

' Nane e indi zza del datarc di lavora

' Iipo di azienda a settare

, Tipo di inpiego

Italìana

Domenico Fiorito
Via TaglÌamento 12, BRONTE
09 5 t7 7 24338 - 32Bt 87 99A0 1

Btonle 161A411972
FRT DNC 72D16 B2O2S

2010 ad Oggi
Studio Lega e - Corso Umberto 276, Bronte (Cf)

Awocato, s pecia I zzazion et D ritto Civile - Ammln stfativo - Dlritto del Lavoro -
l'rro't,n<lCè-D. .1 JnJ". c'_éd rèn,,è soggtotnoè n.r g-a7iore.

18h012011 ad Aggi

"C.A.R.A. Mineo" Centro Accogllenza Richiedenti Asio, lVìneo (CT)

Consulente ega e per i rÌchiedenti asilo, rifugiaU, titolari d protezione sussidiafia
ed umanitaria, riguardanle le procedure di orienlamento ed accompagnamenlo
alle pfocedure diprotezone lnternazona e; oreniamento ed inforrnazione legaie
sula norrnativa ialÌana ed europea in matefia d asio; informazione sulla
norrnativa italiana in rnaterÌa dÌ ricongiungimento farìrjllare; lnfofmazione sulÌa
normativa concernente la Procedura Dublino; infofmazione sui diritti e doveri e
la condizionè dello stran ero.

dal 46111 12406 al 31 103/201 1

"C.l.F.D.A." Conso|z o nteffegiona e per la formaz one dei dÌvulgatori agricoli
Via Beato Befnardo 5 Catania

Ente Pubblico Regiona e di fofmazione dei funzionarl e d rigenti Assessorato
Regione Slciia Agricotura e Fofeste
lmpÌegato
Funziona o Direttivo Cat D1 settore contabilità e bilancio - Economo

dal20/43/2406 al31lA5l2aA6 dal A6111l20AO a 3110312A11
'C.l.F.D.A." ConsoTz o interregionale per la forrnazÌone deÌ divulgatori agricoli ,

Va Beato Bernardo 5 Catania
Ente Pubblico Regionale di formazione dei funzlonari e dirìgenti Assessorato
Regione S cjlja Agricoltuaa e Foreste
trnpregato
Funzlonafio Difettivo Cat D1 settore contabilità e bilancio Economo

2114212045 a 3114712005 - dal261A912A05 d 3111212A05
"C.l.F.D.A." Consorzio lnterreg onale per a fofmazione dei dlvulgatori agricoli ,

Via Beato Bernardo, 5 Catan a
Ente Plbblco Regionae di formazione
Regione Sicilia Agricoltufa e Foreste
rmpregato

de funzronar e dr genir Assessorato



' fuincipaî nansioni e rcsponsabilità

I Dab. @a 
_ a)

' Nane e indiizza del rlalorc di laiorc

. Tipo di azíenda o sellore

, Tipo di impiega
. Pincipali nadani e responsabililà

' Dale (da - a)
, None e indiizzo del dalorc di lavora

, Tipo di azienda o seflore

' 'lipa diinpiego
. Pincipali nansioni e respansabiliÍà

lstruzione e formazione

, Date (da - a)
, None e tipa di istiluta di

fornazione
, Pincipali naterie / abiliÍà

aggeío delb studia

' Qualifica conseguita

, Date (da - a)
, None e tipa di isfiluta di

, Pincipali naleie / 'abili!à

oggetÍo della sfudio
, Qualiftca canseguila

, Date (da - a)
. None e Íipo di istitulo di
fornazionè
. Príncipali mateie / abllilà

aggefto de o studb
, Qualifca conseguila

. Date (da- a)
, None e tipo di istitulo di

fomazione

' Ptincipali nateie / abilità

aggeÍto delo sludia
, Quafifica conseguita

, Date (da - a)

, Nane e tipa di isÍilulo di

fomaziane
, Pincipali nateie / abiliÍà

oggetta dello sludio

' Qualifica conseguíla

' Date (da - a)
, None e lípo di isliluto di

fornazione
, Pincipali naleie / abílità

aggelta dello studia

isfruzione o

isÍtuzione a

professianali

istluziane o

prcfessianali

Nofessionali

Funzionario Direttivo Cat.D1 settore Formalore - Rendicontazione -
Drooettazione e controllo

431452004 at 31 h2t2A04

"C.l.F.D.A." Consorzio inlerregionale pef la forrnazione dei divuigatori agricoli ,

Via Beato Bernardo, 5 Catanla

Ente Pubblico Reg.oìère d formèzo1e de. fLnzionari e oirigenti Assessorato
RegÌone Sicilia Agricoltura e Foreste
ìmpiegato
Assistente Amministrativo settore contabilìtà e bilancio Cat.C1

2004 al2o07
Studio Legale - Bro'ìie. Via Rosa io Livatino,
Studio Professionale
Praticante Awocato
Dìritto Civilè - Amministrativo - Diritto del Lavoro - lnfortunistica - Tributario.

dal 19 al20 Novembre 201 1

Fondazione Integra

Operare nei Contesti di Prima Accoglienza con i Richiedenti Asilo, Rifuggiatì e
Beneficìari di Protezione Iniernazionale ed Umanitaria
Attestato di Frequenza

Anno scolaslico l990/91

Liceo Ginnasio "Ven . l. capizzi" Bronte

Italiano, latino, greco, matematica, fisica, biologia, chimica e francese

l\,4atufita classica

Anno 2001

Associazione "Cittavive" Bronte

Pacchetto Office, Word, excel, power point

Attestato di Operatore InformatÍco

Anno 2004

LJniversità degli Studidi Catania - Facoltà di Giurisprudenza

Diritto amministrativo tesi dÌ laurea "Le socielà miste per la funzione deí servizÌ
pubblici"
Doltore in Legge

Anno 2007
l.R.F.A.P. "lstituto Regionale
Professionaìè"

Engjish forjob initial

Attestato difrequenza

Der la Formazione e Addestramènto

Anno 2008

Scuola Superioré di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali- CEIDA

30

La coniabilità degli Enii Pubblicidopo il D.P.R. 97/2003



, Qualifica conseguita

' Date (da - a)
. Nome e tipo di istiluto di íst zíone a

fornazione I

, Pincipali mateie / abilità praiéssianali

aggelta dello sludio
, Qualifrca conseguíta

, Date (da - a)
, Nane e tipo di ístítule di isÍruzbne 0

farnaziane
, aggetfo delb studb

' Qualiflca canseguita

Principali nateie / abililà professianaii

Pdma Lingua

Altra Iingua
. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura
. Capacità diespfessione orale

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze
organìzzatìve

Capacità e competenze tecniche

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Brontè 18 Aprile 2016

Attestato difrequenza

Alno 2008

"C.l.F.D.A." Conso|zio interregionale per la foÍnazione deidivulgatoriagrÌcoli

ll Contenzioso amministrativo

Artesiato di'requenza

Anno 2010

Corte D'Appello di Catania

Esami di abilitazione 2008/09
Avvocato l
Diritto Civile - Amministralivo - Diritto del Lavoro - Infortunistica - Diritti
Umani, cittadinanza, soggiorno e immigfazione.

Italiano

inglese

Buona

Buona

Ottirne capacità relazionali e dj adaltamenio a differenti contesti lavoÉtivi,
buone capacità di lavoro in team, ed esperienza dl gestione di paoblematiche
d'aula affrontate come tutor e coordinatore in attività diformazione.

L'esperienze lavorative svolte mÌ hanno permesso di sviluppa€ ottime capacità
di cordinamento, di amministrazione e di relazioni con il pubblico-

Conoscenza dei seguentl software: WORD, EXCEL, NTERNE i, OUTLOOK.

Patente tipo "8" rilascÌata dalla Prèfettura di CT il I ottobre 1990

ObblÌghi di leva assolti.
Hobby îusrca le.rLra. aJrornobiisno

ll sottoscrifto FIORITO DOf!'ìENlCO, a conoscenza dÌ quanto prescritto
dall'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sulla responsabilità penale
cui puÒ andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto
summenzionato corrisponde a veritA.

ALrorrTTo rl lrahaîenio dei clali oe sola i èi seîs'del D.Lgs 196/03

^\"


