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 CURRICULUM VITAE  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Qualifica e Nome  DOTT. ANGELO MONTEROSSO 

Indirizzo  VIA SALAMONE MARINO SALVATORE, 7 - 90127 PALERMO 

Telefono  mobile 328.1587054 
Fax   

E-mail  angelo_monterosso@yahoo.it 
E-mail certificata  angelomonterosso@pec.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita – cod. fisc.  17.01.1976 – Palermo – MNTNGL76A17G273V 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2017 – AD OGGI 

• Nome e indir. del datore di lavoro  Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali – Prefettura UTG di Palermo – Sezione Regionale Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Pettineo – Classe IV – Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione ed assistenza giuridica ed amministrativa agli organi; verifica conformità azione 
amministrativa a leggi, statuto e regolamenti; sovraintendenza funzioni e coordinamento attività 
di dirigenti e/o responsabili servizi; partecipazione, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione, a riunioni di Consiglio e Giunta; esercizio funzioni rogante di 
contratti e autenticazione di scritture private e atti unilaterali; esercizio funzioni attribuite da 
statuto e regolamenti o conferite da sindaco. 

• Ulteriori incarichi conferiti nel 
periodo 

 Responsabile del Settore Amministrativo, Presidente della Delegazione trattante di parte 
pubblica, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Presidente 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, Responsabile dell’Ufficio Elettorale, Presidente della 
Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2016 – NOVEMBRE 2017 

• Nome e indir. del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore Statale “D. Dolci”, Via Mameli, 4 – 90047 Partinico 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente di Diritto ed Economia nel primo biennio e di Diritto e Tecniche Amministrative della 
Struttura Ricettiva nel secondo biennio e nelle classi quinte 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Partecipazione alle attività degli organi 
collegiali della scuola e collaborazione nella realizzazione delle attività previste dal PTOF. 

 
• Date (da – a)  GIUGNO-LUGLIO 2016 E GIUGNO-LUGLIO 2017 

• Nome e indir. del datore di lavoro  Istituto Tecnico Economico per il Turismo “Marco Polo”, Via U. La Malfa – 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Commissario esami di Stato per la materia “Diritto e Legislazione Turistica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ai lavori della Commissione per l’esame di Stato sostenuto dagli alunni di due 
classi. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2015 – AGOSTO 2016  

• Nome e indir. del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “Benedetto Croce”, Via Benfratelli, 4 – 90134 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente di “discipline giuridiche ed economiche” (Classe di concorso A019, oggi A046) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Partecipazione alle attività degli organi 
collegiali della scuola e collaborazione nella realizzazione delle attività previste dal PTOF. 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2004 – NOVEMBRE 2017 

• Nome e indir. del datore di lavoro  Studio Legale Monterosso, Via Galilei, 135 – 92029 Ravanusa (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Libera professione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Titolarità e gestione dello Studio Legale. Lo studio si occupa principalmente di diritto civile, 
amministrativo e commerciale. In tale attività ha prestato e continua a prestare consulenza ed 
assistenza, oltre che ai privati in relazione a controversie concernenti il diritto amministrativo e 
scolastico ed i diversi settori del diritto civile (lavoro, famiglia, obbligazioni e contratti, proprietà, 
successioni, assicurazioni, ecc.), anche a diverse aziende e/o enti (ditte individuali, società di 
persone, società di capitali pubbliche e private, Comuni, ecc.) che operano nei molteplici settori 
della vita produttiva (artigianale, agricola, commerciale, dei servizi ecc.) tanto con riferimento 
alla gestione aziendale che al recupero dei crediti e, per tale ultimo aspetto, sia in fase 
stragiudiziale che giudiziale attraverso procedura monitoria e successiva esecuzione forzata 
mobiliare e/o immobiliare. 

Lo studio ha, inoltre, prestato consulenza e supporto (redazione di progetti e business plan) a 
giovani disoccupati per l’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei previsti per 
l’avvio o il potenziamento di attività imprenditoriali in vari settori economici. 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2008 – GENNAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ravanusa – Via Roma, 1 – 92029 Ravanusa (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Assessore comunale (da febbraio 2012 a gennaio 2013 anche Vice Sindaco) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dell’assessorato sviluppo economico, affari generali, politiche giovanili e formazione –
redazione e presentazione di progetti in materia di agricoltura, formazione professionale, 
servizio civile, opere pubbliche a valere su fondi regionali, nazionali ed europei. Gestione del 
personale (con particolare riferimento alle problematiche relative ai precari “storici” della 
Regione Siciliana). 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2011 – GENNAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL “SCM” s.c.a.r.l. – Contrada Urna c/o Incubatore d’Imprese – 92020 Castrofilippo (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile compartecipata da enti pubblici e privati 

• Tipo di impiego  Consigliere di amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore della società. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) è un gruppo composto da 
soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale delle aree rurali. I GAL 
elaborano il Piano di Sviluppo Locale (PSL) e gestiscono i contributi finanziari erogati 
dall’Unione Europea agli enti pubblici ed ai privati operanti sul territorio di riferimento. 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Promoimpresa s.r.l. – Via Trieste, 90 – 93017 San Cataldo (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo e prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Servizio di Tesoreria” - codice corso P00111NAS35B00 [AFN11024] 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Promoimpresa s.r.l. – Via Trieste, 90 – 93017 San Cataldo (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo e prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in due corsi di “Legislazione sulla Privacy in ambito bancario” - codici corsi 
P00111SUD418B0 [AFF11016] e P00111SUD422B0 [AFN11014] 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa Sociale “Pegaso”, Via G. Deledda, 21 – Palma di Montechiaro (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo e prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Legislazione del terzo settore - corso FORM-PEGASO – cod. prog. R10A20024 

 
• Date (da – a)  MARZO 2008 – GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale “Beccadelli” s.r.l. – Via Crimaudo, 67 – 90040  S. Cipirello (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Paritaria 
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• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Discipline Giuridiche ed Economiche” (classe di concorso: A019) 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2007 - DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL n. 1 di Agrigento, Viale della Vittoria, 32 - 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  AUSL 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo e prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in corsi di aggiornamento e perfezionamento in materia di diritto sanitario, civile, penale 
e amministrativo rivolti a medici e altro personale sanitario, organizzati dall’AUSL in 
collaborazione con l’Associazione Euroform  

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2007 - OTTOBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass.For.SEO Società Consortile a r.l., Via G. A. Badoero, 51 – 00154 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo e prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor nella fase di Work Experience – ore svolte 320 – del progetto "Lavorabile: percorsi per la 
formazione e l'inserimento lavorativo dei disabili - Regione Siciliana -Cod. 
1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/697. 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2005-MAGGIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assemblea Regionale Siciliana, piazza del Parlamento, 1 - 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo parlamentare 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza amministrativo-legale per lo studio e la predisposizione di atti normativi, ispettivi e/o 
di indirizzo politico (disegni di legge, relazioni, emendamenti, interrogazioni e interpellanze 
parlamentari, ordini del giorno, mozioni) in svariate materie. 

 

• Date (da – a)  MARZO 2004-GIUGNO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prosoft di Giuliana Angelo – R.P.L. Engineering s.a.s. di Lazzaro Ing. Francesco & C. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo e prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Gestione del Turismo Sociale” nel Corso F.S.E. Progetto n. 1999/It. 
16.1Po.011/3.03/7.2.4/387 per “Esperto del Turismo Sociale”. 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2003-SETTEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Valenza, corso della Repubblica, 177 - 92029 Ravanusa (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Patrocinio legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Patrocinio di controversie davanti ai tribunali nei limiti di competenza stabiliti dall’art. 8 della 
legge n. 36 del 1934, recante l’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2002-DICEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assemblea Regionale Siciliana, piazza del Parlamento, 1 - 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo parlamentare 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza amministrativo-legale per lo studio e la predisposizione di atti normativi, ispettivi e 
politici (disegni di legge, relazioni, emendamenti, interrogazioni e interpellanze parlamentari, 
ordini del giorno, mozioni) in svariate materie - consulenza alla Commissione anti-mafia. 

 

• Date (da – a)  APRILE 2001 - LUGLIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Valenza, corso della Repubblica, 177 - 92029 Ravanusa (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Praticantato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle udienze, redazione di atti, contatti con gli assistiti, notifiche, iscrizioni a ruolo, 
ecc. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30 OTTOBRE 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFEL – Fondazione ANCI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa su “Le novità in materia di gestione delle risorse umane”. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  23 OTTOBRE 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFEL – Fondazione ANCI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa su “Le novità da applicare in sede di redazione del Preventivo 2020/2022”. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  26 SETTEMBRE 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Interno – Prefettura UTG di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa su “Appalti e Contratti”. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  18 GIUGNO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Città Metropolitana di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa su “Recenti novità normative e giurisprudenziali in tema di contratti pubblici 
alla luce del recente decreto legge 32/2019 detto sblocca cantieri”. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  31 OTTOBRE 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFEL – Fondazione ANCI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa su “La tutela dei dati personali nella PA e gli adempimenti a carico dei 
Comuni”. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  19 LUGLIO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – in collaborazione con Officine della Legalità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno sul tema “Scegliere di partecipare – Strumenti e coscienze contro la corruzione”. 

 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  26 GIUGNO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Nazionale di Statistica – Ufficio Territoriale per la Sicilia e la Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa su “Censimento permanente delle Istituzioni Pubbliche”. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  14 MARZO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFEL – Fondazione ANCI 

• Principali materie / abilità  Giornata formativa su “L’applicazione in Sicilia del sistema dei costi e dei fabbisogni standard – 
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professionali oggetto dello studio Le conseguenze sui trasferimenti nazionali e regionali”. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  7 FEBBRAIO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFEL – Fondazione ANCI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa su “La legge di Bilancio 2018. Le novità per i Comuni”. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2009 – LUGLIO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Interno (ex Agenzia autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali) – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vincitore della quinta edizione del Corso-Concorso di accesso alla carriera di Segretario 
Comunale. 

Approfondimento specialistico su diritto amministrativo, diritto regionale e degli enti locali, diritto 
pubblico, diritto sindacale, diritto privato, diritto penale, contabilità degli enti pubblici, economia 
pubblica, diritto tributario, scienza delle finanze, management pubblico, tecniche di direzione e 
gestione dei servizi e delle risorse umane, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio, 
tecnica normativa, scienza dell’amministrazione, elementi di informatica. 

Tirocinio formativo da settembre 2015 a dicembre 2015 svolto presso il Comune di Campobello 
di Licata (AG). – tesi finale (su un caso pratico) riguardante “Le competenze degli enti locali 
nella gestione dei Minori Stranieri Non Accompagnati”. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Segretario Comunale 

   

• Date (da – a)  MARZO 2016-MAGGIO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale Sicilia e ITET “Pio La Torre” (Scuola polo regionale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al percorso formativo per i neoimmesi in ruolo: 18 ore di formazione con n. 4 
laboratori in materia di “Gestione della classe e problematiche relazionali”, “Bisogni Educativi 
Speciali e disabilità”, “Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica” e “Orientamento e 
alternanza scuola-lavoro”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Culturale “Niccolò Machiavelli” e UNSCP (Unione Nazionale Segretari Comunali e 
Provinciali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “La nuova contabilità armonizzata” tenuto dal Prof. Francesco Delfino. 
Approfondimenti sugli strumenti dell’armonizzazione: regole contabili uniformi, Piano dei Conti 
Integrato, Schemi di bilancio comuni, Bilancio Consolidato. Durata: tre giorni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2012 - GIUGNO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al concorso a posti e cattedre per titoli ed esami bandito con DDG n. 82/2012. 
Approfondimento dei temi generali relativi alle problematiche concernenti: la capacità di orientarsi 
sul versante della ricerca pedagogico-didattica e delle scienze dell'educazione, la conoscenza dei 
fondamenti della psicologia dello sviluppo dell'età evolutiva e cognitiva, la conoscenza delle 
tematiche valutative, la conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica 
integrata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli studenti, in particolare di 
quelli diversamente abili, la conoscenza della normativa scolastica, nonché delle tematiche 
disciplinari concernenti: i caratteri generali dell'ordinamento giuridico, il diritto pubblico, il diritto 
amministrativo, l’ordinamento giuridico internazionale, il diritto civile, il diritto commerciale, le 
principali correnti del pensiero economico, il sistema economico, il funzionamento dei mercati, le 
forme di mercato, la distribuzione del reddito, la produzione, il comportamento del consumatore, il 
reddito nazionale, lo sviluppo economico, la moneta e il credito, i rapporti economici internazionali, 
l'intervento pubblico in economia, l'attività finanziaria pubblica. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento delle “discipline giuridiche ed economiche” (Classe di concorso 
A019, oggi A046) 
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• Date (da – a)  OTTOBRE 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ArcheoClub di Campobello di Licata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Seminario “Decisioni per lo Sviluppo” organizzato nell’ambito del progetto 
“Quantum Leap Trend” (Tendenza al salto di qualità) co-finanziato da Fondazione con il Sud. 
Approfondimento sul tema dello sviluppo locale con il Prof. Paolo Crugnola (del Centro di 
Formazione per gli Enti Locali del Governo del Canton Ticino – Svizzera). Durata: tre giorni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  GENNAIO - FEBBRAIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio & Formazione s.r.l. – Accreditato (ex DM 222/2004 e DM 180/2010) c/o Ministero della 
Giustizia (PDG 4.11.2010) n. 153 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso integrativo di perfezionamento e specializzazione per Mediatori Professionisti: “La 
Mediazione come tecnica di risoluzione dei conflitti”. Durata 10 ore. 

• Qualifica conseguita  Mediatore professionista 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2010-OTTOBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ar.Co.Me. (Arbitrato Conciliazione Mediazione) – Organismo di Conciliazione (art. 4, c.3° DM 
222/2004) accreditato al Ministero della Giustizia (PDG 2.03.2009 e 27.03.2010) n. 39 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta formazione (dedicato a laureati in materie giuridiche ed economiche) per mediatori 
di controversie civili, commerciali, bancarie e di intermediazione finanziaria. Durata 50 ore.  

• Qualifica conseguita  Mediatore professionista 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2006-GENNAIO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Orsa – Ente di Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta formazione in materia di legislazione ambientale: Via e Vas, Ippc, Aree Protette, 
Rifiuti, Emissioni, Tutela delle Acque, Inquinamento Elettromagnetico, Reati ambientali, Due 
Diligence, Società d’ambito e piani d’ambito. Durata: 120 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e di superamento dell’esame finale 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Giustizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile e penale (e relative procedure), diritto amministrativo, diritto del lavoro, ecc..  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di avvocato 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2002-SETTEMBRE 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G: Scaduto” presso l’Università degli Studi 
di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile e penale (e relative procedure), diritto commerciale, diritto comunitario, diritto 
amministrativo, contabilità di stato, diritto del lavoro, diritto ecclesiastico, informatica giuridica, 
ordinamento giudiziario e forense, ordinamento penitenziario, deontologia forense, psicologia 
giuridica, tecniche della comunicazione e dell’argomentazione, ecc. Tesi finale su “Il sistema di 
teleamministrazione e la patologia dell’atto amministrativo elettronico” 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione biennale post laurea. 

 
• Date (da – a)  3/5 LUGLIO 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di teoria e tecnica della informazione giuridica del CNR, Ce.s.da. (Centro Studi diritto 
amministrativo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “DAE 2002”, primo convegno nazionale di Diritto Amministrativo Elettronico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 1994-APRILE 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile e penale (e relative procedure), diritto comunitario, diritto amministrativo, diritto del 
lavoro, diritto commerciale, economia politica, filosofia del diritto, diritto internazionale, diritto 
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tributario, scienza delle finanze, legislazione dei beni culturali e ambientali, diritto d’autore, diritto 
privato comparato, sociologia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea (voto finale: 96/110) 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Due giorni” di studio su “Le Organizzazioni Criminali nel Mondo – Le Mafie Internazionali” - Avv. 
Costa (Brasile), presidente dell’Associazione Mondiale dei Penalisti 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ce.S.Me. (Centro mediterraneo di promozione culturale e di studi giuridici, economici e sociali); 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studi su “Le riforme istituzionali tra federalismo e regionalismo” 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 1989-LUGLIO 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “A. Sciascia” di Canicattì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, inglese, matematica, fisica, filosofia, storia, geografia astronomica, biologia, 
storia dell’arte. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (voto finale: 58/60) 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 
. 

 Ottime attitudini al lavoro di gruppo. Capacità di adattamento e problem solving. Motivazione e 
flessibilità verso nuove esperienze. Spiccato interesse all’aggiornamento professionale anche 
tramite giornate seminariali, convegni e workshops. 

Le esperienze maturate nell’ambito della consulenza prestata all’ARS, della gestione dell’ente 
locale, prima quale amministratore e, successivamente, quale dirigente apicale, delle riunioni 
degli organi collegiali della scuola nonché dei Programmi di Sviluppo Locale e dei Programmi di 
Iniziativa Nazionale e Comunitaria, con articolati partenariati provinciali e regionali, hanno 
favorito lo sviluppo di ottime capacità relazionali, di lavoro di squadra, di comunicazione e di 
coordinamento. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   
. 

 - Partecipazione a svariati incontri seminariali, giornate formative, convegni, ecc., nell’ambito 
della formazione continua per gli avvocati, su tematiche di diritto sostanziale e processuale 
nonché in materia deontologica. 

- Partecipazione a corsi, seminari e giornate formative su tematiche concernenti gli enti locali; 

- Servizio civile (sostitutivo della leva) prestato presso l’istituto salesiano “Gesù adolescente – 
Villaurea” di Palermo con organizzazione di attività ludico-ricreative per minori disagiati, attività 
di docenza (doposcuola) agli stessi soggetti, presentazione di progetti per il recupero ed il 
reinserimento di soggetti svantaggiati e/o a rischio. 

- Altri interessi: lettura autori classici e moderni, musica e cinema. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistema Windows; Office (word, excel, power point), Adobe (photoshop, acrobat), navigazione 
su internet. 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE CAT. B 

 
 
 
 

ALTRE LINGUE 
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DICHIARAZIONI 
 

Dichiaro, anche ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che le informazioni riportate nel presente 
Curriculum Vitae sono veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
recante Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679, recante Regolamento generale sulla protezione dei dati. 
 Gennaio 2020                                                                       F.to Dott. Angelo Monterosso 


