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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARMELO INZERILLI 

Nato  Catania, il 06.08.1970 

Indirizzo  Via C. Vivante, 3 - 95123 Catania 

Telefono  095.507573 - 333.6027663 

Fax  095.507573 

E-mail  avv.inzerilli@libero.it – carmelo.inzerilli@pec.ordineavvocaticatania.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Catania, 06.08.1970 

Stato civile  Coniugato 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  dal 01.12.2003 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale dell’Avv. Carmelo Inzerilli 

- Catania, 95123 – Via Cesare Vivante, 3 

- Adrano (CT), 95031 – Via De Giovanni, 8 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Contenzioso e pareri legali per gli affari civili e amministrativi 

 

 

• Date (da – a)  dall’ 01.01.2005 al 07.07.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Avvocatura Provinciale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Contenzioso e pareri legali in materia di diritto civile e amministrativo 

 

 

• Date (da – a)  dall’aprile 2002 al dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale dell’Avv. Pietro De Luca, 
Viale Ruggero di Lauria, 29 - 95127 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale per gli affari amministrativi e civili 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle pratiche affidate in materie di diritto amministrativo (appalti, urbanistica e 
edilizia, concorsi, pubblico impiego) e civile 

 

 

• Date (da – a)  Dal 15.12.1998 al 19.01.2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Catania  

• Tipo di azienda o settore  “Presidio di assistenza alle imprese e al consumatore turista” istituito nell’ambito del Programma 
Operativo “Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” 
(Decisione della Commissione Europea C (95) del 7 giugno 1995) – QCS Obiettivo 1 1994/1999 
d.p.c.m. 29 maggio 1998, ente committente Provincia regionale di Catania 

 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della funzione d’informazione e tutela del consumatore turista  
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• Date (da – a)  Dal 17.03.1997 al 05.12.97  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esercito Italiano  

• Tipo di azienda o settore  1° Reggimento corazzato di Teulada (Cagliari)  

• Tipo di impiego  Sottotenente di complemento alla Compagnia Carri  

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di comando. Congedato con giudizio di “Eccellente” 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  10.07 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Enna “Kore” – Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per 
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

• Principali materie/abilità professionali   Scienza dell’Educazione, Discipline Giuridiche ed Economiche, Sociologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado nella classe 
A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche (D.M. 249/2010) con voti 90/100 

 

 

• Data  Dal 22.05 2006 al 25.11.06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie/abilità professionali  Legislazione, dottrina e giurisprudenza in materia di edilizia e urbanistica 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in edilizia e urbanistica - conseguito il 25.11.06 con voti 
108/110 

 

 

• Data  Dal dicembre 2003 al maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Catania - Scuola di Specializzazione per le professioni legali “A. Galati” 
presso la Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie/abilità professionali  Materie civilistiche, penalistiche e amministrativistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione per le professioni legali – conseguito il 31.05.2005 con voti 
62/70 

 

 

• Data  26.01.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “G.B. Giuliano” - Piazza Armerina (EN) 

• Principali materie/abilità professionali  Concetti di base della I.T., Uso del computer e Gestione file, Word, Excel, Access, PowerPoint, 
Internet e Posta elettronica 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale  “ECDL” 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Attestato di qualifica di 1° livello  

 

 

• Data  11.11.2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania 

• Principali materie/abilità professionali  Materie civilistiche e amministrativistiche 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Albo degli Avvocati ed esercizio della professione di avvocato 

 

 

• Data  04.11.2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione alla professione forense 

• Principali materie/abilità professionali  Diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto internazionale privato, 
diritto ecclesiastico, deontologia forense 

• Qualifica conseguita  Idoneità alla professione di avvocato 
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• Data  Dal 06.10.2000 al 06.11.01 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Internazionale di Studi sull’Economia del Turismo (CISET), Università Ca’Foscari di 
Venezia 

• Principali materie/abilità professionali  Economia del Turismo, legislazione turistica, contabilità e bilancio, marketing turistico, risorse 
umane, informatica 

• Qualifica conseguita  MASTER in Economia e Gestione del Turismo 

 

 

• Data  26.07.2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie/abilità professionali  Istituzioni di diritto privato, diritto costituzionale, diritto regionale, diritto civile, diritto processuale 
civile, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo sostanziale, diritto processuale 
amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, economia politica, scienza delle finanze e 
diritto finanziario, diritto agrario, istituzioni di diritto romano, storia del diritto romano, esegesi 
delle fonti del diritto romano, diritto romano, diritto comune, storia del diritto italiano 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza – voto 110 / 110 e Lode 

 

 

• Data  11.07.1988 - Anno scolastico 1987/88 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” – Ragusa 

• Principali materie/abilità professionali  Italiano, latino, greco, storia, filosofia, storia dell’arte, inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica – voto 50/60 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Buona dimestichezza con le principali applicazioni di OFFICE 2000 (Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Internet Explorer e Outlook) in ambiente WINDOWS (98, 2000, XP), e OpenOffice; ottima 
capacità di navigazione in Internet e di gestire software di Posta elettronica. 

Ottima conoscenza dei programmi di consultazione Banche dati giuridiche con supporti 
magnetici (Giuffrè “Jurisdata”, Utet “Aurum”, ecc.) e on line. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

 
Capacità di lavorare in gruppo: acquisita nel corso degli anni in ambiti di lavoro diversi. 
Capacità di adattamento: acquisita grazie all’aver svolto lavori prevalentemente sia intellettuali 
che manuali, adattandomi a orari e ambienti diversi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
Capacità organizzative e di coordinamento: acquisite sia in ambiti di lavoro che in ambiti sociali 
diversi, come il servizio militare espletato quale ufficiale di complemento, lavori di gruppo 
nell'ambito di progetti di formazione, attività di collaborazione in studio legale, ecc.  

ALTRE CAPACITÀ 
E COMPETENZE 

 

hobby della cucina e della fotografia digitale 

PATENTE  AUTO 
 

Categoria A, B, C (munito di auto propria e scooter) 
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Dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità personale, consapevole delle conseguenze penali e civili in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000. 
 
 

Carmelo Inzerilli 

 

 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili. 
Ai sensi della normativa sancita nel D. Lgs 196/2003 e successive modifiche, il sottoscritto Carmelo Inzerilli autorizza il trattamento 
dei dati personali di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cd. sensibili e identificativi, contenuti nel presente Curriculum Vitae ai fini 
esclusivi della selezione volta al conferimento dell’incarico di tutor presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 
 
Catania, 16 luglio 2015 
 

Carmelo Inzerilli 

 


