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Ai sensi degli articoli 46 e47 del D.P.R. 445120ffi:
Che non sussistono situazioni, anche poten;iali, di conflitto diinteresse con ilConsorzio di Bonifica

3 Agrigento, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs

165/2001, come modifìcato dalla

L.

§a/2a12;
Che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilita, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 39/20L3,
a svolgere incarichi nell'interesse del Consorzio suddetto;

Di prestare l'attivita professionale

n

di A!{ OCtrffiO

Di essere titolare del seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da
Pubbliche Amministrazioni {indicore gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l'ente privoto conferente}

F

Ot non essere titolare

di incarichi o di cariche di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche

amministrazioni.

ll sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.
AUTORIZZA
La pubblicazione dei presenti

dati sul sito internet istituzionale detConsorzio di Bonìfica 3 Agrigento"
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FOnuATo EURoPEO
PER IL CURRICULUM

IruroRnaaztoxt PERSoNALT
Nome

MuorrAlessmoRl

lndirizzo

Vn Fnme N.83 - 92100 Agrigento

Telefono

3271 10 96 003

Fax
E-mail

pec

Nazionalita

Data di nascita

aw.alessand

ra

milioti@qmail.com

alessandramilioti@avvocatiaqrigento.it

Italiana

1410911987

Esprnreruzl LAVoRATtvA
.

-

a)

DR crruruRro 2015 eo

. Nome einduizzo deldatore

di

Collaborazione professionale con I'Aw. Antonino Maria Cremona con Studio Legale in Agrigento
nella Via Plebis Rea n. 66

Date (da

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e
responsabilità

occr

Studio Legale

Awocato
Attività di redazione di atti giudiziari in materia di responsabilità medica, diritti reali, diritto
condominiale, diritto societario, responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale.
Predisposizione di ricorsi e atti per separazione personale dei coniugi, divoai e volontaria
giurisdizione.
Approfondita esperienza nelle azioni a tutela del possesso, azioni di danno temuto.
Gestione e trattazione di controversie di diritto del lavoro in sede conciliativa e giudiziale.

. Date (da

.

-

a)

Principali mansioni e
responsabilità

13 ottobre 2017

lncarico professionale da parte dell'Ente Consozio di Bonifica 3 Agrigento con sede con sede
Iegale in clda san Michele - Via Miniera Pozzo Nuovo, 92100 Agrigento, c.f./p.iva 93023600849
Ente pubblico

Awocato
Gestione e trattazione di una controversia di diritto del lavoro
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. Date (da

.

- a)

Nome e indirizzo del datore di

Da settembre 201 1 a settembre 2013

Studio Legale degli Aw. Neri e Pennica

lavoro

. Tipo di impiego

Awocato
Pratrca forense (foro di Agrigento)

.

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di redazione di pareri, predisposizione di atti giudiziari nello specifico atti di citazione,
ricorsi, comparse di costituzione e risposta
Gestione e trattazione extragiudiziale di pratiche per il risarcimento di danni da sinistri ed
infortuni e della relativa attività di contenzioso
Predisposizione atti per le procedure esecutive in genere

. Date (da

.

-

a)

Nome e indirizzo del

Da febbraio 2011 aluglio 2012

Pratica notarile presso Io studio del Notaio Giuseppe Fanara in Porto Empedocle

datore di lavoro

.

IsrRuzlorur

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di redazione di contratti

E FoRMRztoNE

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

21t10t2014
Abilitazione per l'esercizio della professione forense presso la Corte d Appello di Palermo

o formazione

. Principali materie / abilità

Diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto societario, successioni ereditarie

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

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

Awocato
21t10t2011
Corso di Mediatore civile presso la "Solaris s.r.l." con sede in Agrigento con valutazione: ottimo

Mediatore
2006 -2011
Università Lumsa di Palermo

-

Facoltà di Giurisprudenza

o formazione

. Qualiflca conseguita

Laurea conseguita
con voto:
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1

il21 luglio

10/1 10 e lode

201'1 con Ia tesi in diritto civile dal titolo: "Le donazioni"

. Date (da

- a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

2001-2006
Liceo Scientifico "E. Majorana" di Agrigento

o formazione

Qualifica conseguita

Clplcrl

Maturità scientifica con votazione 100/100

E coMPETENzE

PERSONALI

. Date (da

-

a)

. Qualifìca conseguita

27 t04t2010

Padecipazione

al

seminario

su "ll

procedimento davanti

la Corte

Europea

dei

diritti

dell'uomo: competenze, forme ed effetti" e su "ll ruolo dell'Agente dei Governi presso la Cedu",
Skasburgo, Palazzo della Corte Europea.

. Date (da

-

a)

. Qualifica conseguita

. Date (da

-

2010
Qualifica di "Capo Azienda"
Esamisingoli conseguiti presso l'Università Telematica PEGASO: politica economicastatistica-istituzioni di diritto pibblico-economia aziendale-economia politica.

a)
14106t2017

. Qualifica conseguita

. Date (da

-

a)

Certificazione PEKIT EXPERT

16t06t2017

. Qualifica conseguita
Attestato di frequenza al corso sull'uso didattico della LIM
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Italiana

ALTRE LINGUA

lnclese
. Capacità di lettura

buono

. Capacità di scrittura

buono

. Capacità di espressione orale

buono

CRpncrrR E coMPETENZE

OTTIME CAPACITA RELMIONALI E DI LAVORO DI GRUPPO

RELMIONALI

CRpRcrrR E coMPETENZE

ESPERIENZA DI GESTIoNE ED ORGANIZZAZIoNE DI AGENDA LEGALE E RELATIVE SCADENZE

ORGANIZZATIVE

Cnpnctrn

E coMPETENZE

TECNICHE

BUONA CONOSCENZA DELL,USO DEL PC
BUONA CONOSCENZA DELL,USO DI WORD, EXCEL
BUONA CONOSCENZA DELLA NAVIGMIONE IN INTERNET
AMPIA ESPERIENZA NELL'USO DI BANCHE DATI GIURIDICHE
AMPIA ESPERIENZA IN MATERIA DI RICERCHE GIURIDICHE SU INTERNET
AMPIA ESPERIENZA NELL'USO DEL SISTEMA DIDEPOSITO TELEIVATICO DEGLIATTI GIUDIZIARI

Alrnr

SPORT, ATTIVITA, CREATIVE, CUCINA

cAPACITA E coMPETENZE

PRreurr
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