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ESPERIENZA LAVORATIVA . 
 

Dall’ottobre 2001    
Attività di collaborazione presso lo studio legale del Prof. Avv. Raffaele Tommasini – già membro 

effettivo delle Sezioni Giurisdizionale e Consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per 
la Regione Siciliana nonché docente di Diritto Civile e Diritto del Lavoro presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina-in Messina, presso il cui studio ha 
maturato, e continua a maturare una notevole esperienza, oltre che nel campo del Diritto Civile e 

del Lavoro, anche in materia Amministrativa (e più in particolare collaborando alla  
predisposizione di ricorsi dinanzi alle autorità Amministrative, alla redazione di pareri pro veritate 

per le Pubbliche Amministrazioni, alla collaborazione in vertenze aventi ad oggetto 
l’espropriazione per pubblica utilità gli appalti pubblici, i pubblici concorsi e la gestione degli Enti 
Locali) oltre che in materia di responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti e dei pubblici 

amministratori dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti. 
Ha maturato esperienze anche nel capo dei procedimenti di esecuzione, mobiliare ed 

immobiliare. 
 

Avvocato dal settembre 2006, nel settore del Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Tributario  e 
del Diritto del Lavoro 

 
Nel settembre-ottobre 2006 ha partecipato, in qualità di docente, al progetto “Formiamo un 

Comune denominatore” avviato in Collaborazione dal C.I.A.P.I., Centro Intenazionale 
Addestramento Professionale Integrale di Priolo (SR) e dall’Assessorato delle Autonomie Locali 

della Regione Siciliana, un progetto di formazione per 1.200 dipendenti dei 390 comuni e delle 9 
province della Sicilia. Oggetto del corso è stato il bilancio sociale negli enti locali, per come 

delineato dalle riforme che dal 1990 alla revisione del titolo V della Costituzione del 2001 hanno 
rimodulato l’assetto delle P.A.. 

 
 

Nel maggio 2007 ha  partecipato, in qualità di docente, al corso di formazione per la dirigenza 
degli EE.LL. presso l’Is.mer.fo. di Messina e Rocca di Caprileone. Oggetto del corso è stato il 
ruolo della Dirigenza nel mutato quadro costituzionale della P.A. dalle leggi “Bassanini” alla L. 

Cost. 3/2001. 
 

Dall’aprile 2007 è difensore della Se.Ri.T. Sicilia S.p.A. (oggi Riscossione Sicilia S.p.A) per i 
giudizi (Giudice di Pace, Tribunale e Commissione Tributaria) connessi con l’attività di 

riscossione del Concessionario del Servizio Riscossione Tributi. 
Oltrechè in ordine alla resistenza nei giudizi proposti avverso gli atti di riscossione, la  

collaborazione professionale si è estesa anche alla promozione di giudizi a tutela delle ragioni 
dell’Ente, quali azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. avverso atti di disposizione dei contribuenti  in 
frode alle ragioni creditorie, nonchè di  opposizione alle azioni esecutive proposte in danno della 

Concessione in violazione del termine di cui all’art. 14 Decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, 
convertito nella Legge 28 febbraio 1997 n. 30  

 

 Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio legale Prof. Avv. Raffaele Tommasini &Associati 

     Via XXIV Maggio, n° 18 
     tel. 090/661981-661983, fax 090/661982 

     98123 MESSINA 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 1995/96  
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo 

Classico Statale “G. La Farina” di Messina con votazione 52/60 
 



ANNO ACCADEMICO 2000/01  
Diploma di laurea in Giurisprudenza, con votazione 105/110, conseguito il 27 ottobre 2001 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina discutendo una tesi 
sperimentale, in Diritto Civile concernente le “Tutela della persona e danno biologico” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile,  Tributario e Amministrativo. Diritto previdenziale e del lavoro. 

• Qualifica conseguita  Avvocato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
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 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE E OPEN OFFICE, 
INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, OUTLOOK 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 



   
  
 

 

   
 


