
Studio Legale Armetta
Via Castello n. I - 90044 Carini (PA)

Yia Isidoro La Lumia n. I9/C - 90139 Palermo

TeUFax 0918661622

Arrv. Giacomo.{pmetta
P atroc inante in C assaz ione

Aw. Antonio Gabriele Armetta

Aw. Dario Salvatore .Armetta

Allega alla presente:

-curriculum vitae sottoscritto;

-copia del documento di riconoscimento;

.copia tesserino rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli

Distinti saluti,

Carini, 21,12.2018

Mail: grCSqlgumst! s@gtei!"s@
Pec: giocotnoonnelta(hccavvpa.it

Mai I : ulslglLaslnsgs@ce!1. c@
Pec: antonelloarnretlal#,tpecuvUlg. ít

Mai | : dg$esmcltslùgnsil. osm

Pec; dar'í<larrnettu@necavvp.a, it

Spett.le Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a.

In persona del Presidente legale rapp.te p.t.

Piazza Castelnuovo, 35

Palermo

A mazzo pec: serviziausil iarisicilia@Bgssoluzioni.it

Oggetto: richie.Sta insqrimento negli elenchi-.d.ei patrocinatori 4i fiducia,

Il sottoscritto Avv. Antonio Gabriele Armetta, nato a Palermo il 18.09.1983, con studio in Carini

via Castello n. l, con la presente chiede di essere inserito nell'elenco dei professionisti di fiducia di

codesta spett.le Società, e comunque manifesta la propria disponibilità ad assistere sia in sede

giudiziale che in sede stragiud:z;ialela medesima in controversie di natura lavoristica e civilistica.

Al fine, dichiara ed autocertifica di non avere riportato condanne penali di qualsivoglia genere e

specie, né di avere in corso procedimenti penali per quanto di sua conoscenza.

Dichiara altresì di non avere in corso procedimenti disciplinari presso i competenti organismi

professionali, e di non avere mai riportato sanzioni di natura disciplinare,

Awocati di Palermo.
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FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE
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lHronunzpNt PERSoNALI
fl

Nome e cognome

lndirizzo Studio

Telefono

Fax

Cellulare

E'mail

Pec

Nazionalilà

Data di nascita

Espennnzl LAvoRATIvA

Date (da - a)

Date (da - a)

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavor0

'Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principall mansioni e responsabilita

Pagina 1 - Currhulun vílao di

Armetta Anton io G a br lele

AwOHIO GNARELEANMETTA

Via Castello 1, Carini 90044 - via lsidoro La Lumia 19/C, 90139 Palermo

0918661622

0918661622

3388741091

antonelloarm gtta@gmail.cor!

a ntonelloa rmetta@pecavvPa.it

Italiana

18/09/1983 PALERMO

Mnnzo 201 5 - eo ooot

CoNSTGLIERE oett'0notNE orGLl AVVo0ATI ot Pnlenuo

Dal 2014 - ad oggi

Componente Comitato dei creditori del "Consorzio cooperative riunite Regione Siciliana"

0U1012012- ad oggi

lscrizione all'Ordine degli avvocali di Palermo; abllitazione all'esercizio delfa professione di

awocato a seguÌto di superamento esame distab del 2710912012,

Studio legale Armetta, Via Castello 1, Carini

Studio legale

Avvocato
-Attività libero professionale di consulente giuridico di imprese, Individuali ed in forma societaria,

in ambito civile, penale, lavoristico, previdenziale, giudiziale ed extra giudiziale.

-Avvocato difìducia dell'lstituto Superiore di Studi Musicali 'A. Toscanlni" di Ribera (AG) in

giudizi di natura lgvoristica attìnenti il rapporto di lavoro del personale dlpendente.

.Avvocato di fiducia det Comune di lsola delle Femmine (PAj in plurlmi giudizidi natura civile ed

amminìstrativa,

-Avvocato di fiducia del Comune di Montelepre (PA) in giudil dinatura dicivile e amministratlva.

-Avvocato in giudizi civili, materia lavoro, penali, tributari ed amminishativi per entl pttbblici,

soggetti privaii, imprese e societa, innanzi Tribunali civili e penali, Corli_d'Appello_, Commissioni

tribularie provinciali e regionali, Tribunali amministraUvi reglonali, CO,RE'COM, Comitato

Regionale per i rapporti di Lavoro.

-Assistenza giudiziale e stragìudiziale per improse operanti in ambito commerciale'
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. Date (da - a)
. Nome e indhizo deldatore di

lavoto
. Tipo di azienda o settore

. Tlpo di impiego
. Principali mansloni e responsabifita

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lav0r0

. îpo di azienda o settore
. îpo diimpiego

. Pdncipali mansioni e responsabifta

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto diistruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

profossionali oggotto dello studio

lsrnuaonr E FoRMAztoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di islituto diistruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

profussionali oggetto dello studio
. Qualiflca conseguita

-Votazione

. Date (da - a)
. Nome e tbo di lstituto di isfuzione

o brmazione
. Principali materie I abilità

professionali oggetto dello stndio
. Qualifica conseguita

-Votazione

. Livello nella classificazione
nazlonale (se perUnente;

Pag:na 2 - Curtcuhn vltae dl
Nnntta Antonio Gabrtele

assistenziale, di produzione dí beni e servizi.

-Assistenza e consulenza legale presso CAF e Patronati.

Dal 041 1012012 - al 411012017

Studio legale Campo, Vla Ariosto n. 22 Palermo

Studio legale

Awocato

'Ativita fibero ptofessionale diconsulente giuridico diimprese, individualied in brma societaria,
in ambito penale.

-Awocato in giudizi civili, lavoro e penali per enti pubblici, soggetti privati, imprese e società,
innanzi Tribunali civili e penall, Corti d'Apfrello.

'Assistenza giudiziale e ghagiudiziale per imprese operanti in ambito commerciale,
assistenziale, di produzione di beni e servizi.

Da ottobre 2008 ad ottobre 2012

studio legale carnpo, via Ariosto n. 22 Palermo - studio legale Armetta, c.so umberto l' n.24
Carini

Studio legale

Praticante awocato

Consulenza giuridica, redazìone attlgludiziari ed exha giudiziari.

2010-2011

Scuola di preparazione giurldica S.Alfonso de'Llguorl - palermo

Diritto civile - Diritto processuale civile - Diritto Amministrativo - Dirifto Penale - Diritto
Processuale penale,

200s2008

Unlversità degli studi di Palermo - fmoltà di giurlsprudenza

Giurisprudenza

Laurea specialistica in giurisprudenza

1101110 con Lode

2003-2006

Universita degli studi di Palermo - facofta di giurisprudenza

Giurisprudenza

Laurea triennale in scienze giwidiche

1101110 con Lode
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. Date (da - a)
. Norne o tipo di islitrto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abifta

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

-Votazione
. Livello nella da$iflcazione

nazionalo (se pertinentel

'Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classlflcazione
nazionale (se pertinentel

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto dl istruzione

o formazione

. Principali materle / abiliÈ
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
-Votazlone

. Livello nella classlfcazione
nazionale (se pertinente)

-Eventi formativi, convegni e
congressi

Paglna 3 - AJnlculum vltae dl
Arnefta Antonlo Gablele

1 1-1 2 gennaio 201 9.

Convegno su 'La rlforma delcondominìo e ilricono

regolamentale"

Palermo "Jolly Hotel"

2005

UniversÌdad deZaragoza (spagna) - faolta dl giurlsprudenza

Giurisprudenza

Erasmus

fig7.no2
Liceo Ginnasio G, Meli. Palermo

Maturità classica

2011 -adoggi

A.Giu,S. - Assocíaziono Gluristi Siciliani
Vice Presidente; Consigliero comitato direttivo; socio fondatore,

Discipline giuridiche

Organizzazione, moderazlone e partecipazione ad hrmatlvi dl aggiornamento
profeesionale in ambito civile, penale, lavoristico, trlbutario, commerciale.

1) Eletto delegato per il di Rimlnl, 6.8 ottobre 2016;

2)Eletto delegato per il diVenezia, 9-11 ottobre 2014;

3)Congressista al Congresso l-rleglonale F.orensg, Bàri novembre 2012,

4)congressista al congresso Nazionale straordinario Forense, Milano, mano 2011;

4)organizzatore, moderatore e/o relatore ad evenlifurmativi/congressl, tra iquali
esemplificativamen te :

16n3nm3

Convegno su'LE ELEZONI Dt REGION| E COMUM Soffo /a tente d'ingrandtnnnto delGiudice
Amninistntivo'

Palermo Cínema De Seta
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22t03t2013

Convegno su "lE DECL/NA ZIONI DEL|/ FIESS/8/L,IA'

NELI,A RIFORMA FORNERO - Tipologie

contnttuali e íicenziamentf .

Palermo "aula magna Facolta Scienze Politiche'

?anqzu3

Convegno su"LE IMPIJGNAAOM IN MATERTA Dl

LIBERTA'PERSONAIE'

Palermo Palazzo delle Aquile

11t05/2013

Facolta di Scienze Politiche

Convegno su 'tL NUOVO DIR|TTO DEL CONDOMINTO: LA LEGGE Dt
RFARMAN,22ONU2'

zitostzots
Convegno su"L'AVVOCATO NE, REAfl DI LPO ASSOC,AIIVO,
MAFIOSO, TRA ASPETN DEANTALOGICI E SICUREUA' ,

Corte d'Appello di Palermo

0_8/06/201 3

Convegno su "Riconoscriz ento e futela deidirittifondamentatitm dirftto
europeo e dhitto intemo"

Palermo, Palazzo CEPU.

15t08t2013

Convegno su "Colpa o Dlscolpa del

medin? La rosponsabllifd mdica dopo la

Legge Balduzzi'

Palermo "Sala Gialla ARS"

lAJgnUs

Convegno su'I'INCIDENIE

PRA BAT ORI O N EL PROCED I M ENTO

PENALP

Palazzo Cepu

31t03t2012

Convegno su"lL REATO DISTALKNG' Alla luce della prima

giurisprudenza di hgifrimltà in mabrta'

27 ottobre 2012

Convegno su "PROCESSO PENALE MINOR/LB

Mediazione ed effefti deflattivl'

26naosio20J2

Pagha l.Curbulmvilae di
Amrcila l,nlonloGatuble
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Convegno:su "RESPOIúS/IErUT A' M EA CA'

clvlltsttci e penalisttcl -La medlazlone obbllgatorla'

23 olueno ?913

Coivegno su 'lL COÍVCORSO ESTERilO tel
assoclaflo al conflrp oon llfawrvggìamnto',

21nn1e2012

Convegno su'COÀlDOItllfVf: le novttà

glurlqnúenziall su tabelle mllleslnali,

dell' ammlnktntore, patzlarleta' e srilldarleta' delle

19 magglo 2012

Convegno au' L' ATTIV lT A' TRI BUTARI A

DEI COMUNI: dalla daborazkne nella lota

dhrna ddla dscrcrione del trlhúl bcalf .

17 novembre 2012

Convegno su 'LE IMPUGNAZIONI DOPO lL

D,L, ffirzn?

17 narzo2012

@nvegno at'PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

givatiz,niona ed affidamento ln àouse'.

17 bbbralo 2012

Convegno su'[a cosrddefla senpllfrcaziorc del

nel processoeivile - Pablematiche e prlncipalí

11 dlcembre ?0f 2

Convegno su'SCELIEET1CfIE DtflTn DEUA

E. DEONTWAG,A FORE,.JSF

5 ottobre_?0í?

Convegno su "Confmfil P.tbblbi in SkilÍa - púne

i n ce rtezze appllcattva'

1 dicembre 2012

Convegno w " LORDINIttrttENfO FORE TSE

DEI NUOVI PROGETTI DI RIFORMA'

Antutunú|ocd
Attunhffidch
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CnplcnÀ E coiltPETENzE

PERSONALI

Aquislte nel oorw dolla vlta e dolla
canien ma non ngcessananonfe

doonosèiute da certificatl e diplonl
utrlclati,

MRoRrurueuR

$
ALTRE LINGUE

. Capacfta d bttura
. Capacita discrittura

. Capacità diespresslone orale

Alrne uxoue

. CapaciH di lettura

- Capacita di scriftura
. Capacità diespressione orale

CnpRcTA E oOMPETENZE

REI.AZIONALI

Vlvere e lavuare con aftn persan, In

amblente multiwlturale, wtpando postl

ln cui la comunicazione è ìnpoianto o in
situazlonl ín cuié essenzlalelavome ln

squadn (d es. cultura e spotl), eoc.

CnpncrA E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad ea. coordinanento e ammlnlstrazlone
diparsone, Wgettl, bilanci; su/posfo di
larcro, in attlvftà dlrclontarido (ad es,

cuftura e spft), a casa, ecc.

CnplcrA E coMPETENzE

TECNICHE

Con computer, aftrezntura specifiche,
maw,hinari, eu.

CnpncrA E coMPETENzE

ARTISTICHE

Muslca, scrltlura, dlsegno ecc,

AIrne cRpRcITA E coMPETENZE

hnptenze nu precedmtemute
indlnte.

ParururE O PATENTI

Uttenronl tNFoRMAzroNl

Pqha6-Ollr.bulunúaedl
funúa/rl/loiloGabrble

ITALIANA

SpnoHor.l

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

INGLESE

BUOùIA

BUONA

BUONA

Moltepliciesperien2e in amblto associalonistlco, con finalfta sociali, scientifiche e culturali,

Gestione di servll grafuiti per awocali, pratlcantie studi associati, a titolo gratulto e finalizzati
allo sviluppo della cooperazione e della solldarletà all'intemo della categoda forense.

Organlzzazlone e coordinamento dievenU formativi di agglornamento probsslonale per awocati
e giuristl.

BUONA coî'toscENzA Dt BAsE DELL'INFoRMATIoA; wtNoows oFFtcE.

BUoNA MANUALITA HARDWARE

Numerosi artlcoll giornalistici pubblicati su rivlste localied universltarie,

B

Soclo Fondatore, Vicepresidente e membro delconsiglio dhettivo diA.G|U.S. -
Associazione Gluristi Siciliani.
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ll sottoscritto è a

attifalsi eono punlti
personall, g€condo

Palermo,20/1

Cwlatbnutaedl
ftwwb

Espeienza maturab in molteplici ambitidel civlle sostanlale: dhltto
urbanlstico, immobiliare, conùattualislica, dlrltto dlrltto doloonsumo,
Awocato.onsulente legale per CAF e

che, seondo le vigenti dispsizlonf di legge, le dlchiardonl la falslE negllatt e l'uso dl
eensidel codlce penale e delle leggf speciali. tlsottoscrltto autorlzza al dei propri dati

previsto dal D.Lgs, 19d03,'
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