CURRICULUM VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome
Indirizzo

Maggio Luigi
via Francesco Crispi n. 29, c.a.p. 91025 Marsala (TP)

Telefono

cell: 3478685619

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0923363078
luigi.maggio@gmail.com
italiana
19 ottobre 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da settembre 2016
“La Rete dei Diritti” - Studio Legale Associato Leone&Fell, sito in PalermoRoma.
Class Action e Ricorsi Collettivi in materia di accesso ai Corsi Universitari,
Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Scuola.
Legal User
Referente per la provincia di Trapani

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da giugno 2014
Ass.ne “Lega per la Garanzia e la Tutela dei Diritti Umani – HUMAN
RIGHTS ONLUS sita in Marsala.
Ass.ne a difesa dei diritti universali e inviolabili dell'uomo
Avvocato
Responsabile Ufficio Legale Nazionale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da marzo 2011
Ass.ne Codici Sicilia, via Resuttana 352/b Palermo
Ass.ne a difesa del consumatore e utente
Avvocato
Responsabile Ufficio Legale Regionale per la Regione Siciliana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di

da gennaio 2010
Studio Legale Maggio
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale
Avvocato
Avvocato

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da novembre 2008
Studio Legale Bilardello, via Roma 15 Marsala
Studio Legale
pratica forense
assistenza legale e patrocinio innanzi alle Autorità Giudiziarie ai sensi del
D.P.R. 101/90

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da maggio 2008
associazione CODICI-Centro per i Diritti del Cittadino ONLUS, sede
nazionale Viale Guglielmo Marconi 94 Roma
associazione a difesa dei diritti dei consumatori ed utenti
Rappresentante Provinciale e Legale
assistenza legale e patrocinio innanzi alle Autorità Giudiziarie ai sensi del
D.P.R. 101/90

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da ottobre 2006 a novembre 2008
Studio Legale Alabiso, via G.Garibaldi 12 Marsala
Studio Legale
pratica forense
assistenza legale e patrocinio innanzi alle Autorità Giudiziarie ai sensi del
D.P.R. 101/90

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ottobre 2006
Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

dal 1993 al 1998
Istituto Tecnico Commerciale “G.Garibaldi” Marsala

• Qualifica conseguita

diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario.
Dottore in Legge

contabilità, economia, diritto, gestione aziendale, redazione lettere
commerciali.
Ragioniere e Perito Commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PRIMA LINGUA

ITALIANO
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono

INCARICHI PUBBLICI

/

CONFERENZE E CONGRESSI

1) 24 ottobre 2012 “L'olio di qualità è la garanzia del mangiar bene”,
presso Fontana Salsa (TP);
2) 26 giugno 2012 convegno “SOS Debiti: difenditi da Equitalia/SERIT”,
presso il Comune di Capaci (PA);
3) 30 aprile 2011, Ass.ni Codici, Giada Lu Ma e Libera, a Marsala
convegno denominato “USURA”;
4) 15 marzo 2011 a Marsala, “da Paziente ad Impaziente, progetto di
monitoraggio e intervento per una migliore qualità di accesso ai
Servizi Sanitari della Regione Siciliana”;
5) 25 novembre 2010 a Palermo convegno “USURA” presso
L'Assessorato Economia Regione Siciliana;
6) 30 giugno 2008 a Marsala conferenza stampa di presentazione
dell'Ass.ne Codici – Sede Provinciale di Trapani;

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

pubblicazione in banca dati “Lex 24” de “IlSole24Ore” della Sentenza del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 1046/12 ad
oggetto: Tributi; T.A.R.S.U.; aumento del 60% delle tariffe; impugnazione;
per incompetenza del Sindaco a variare la tariffa T.A.R.S.U.; competenza del
Consiglio Comunale.
pubblicazione in banca dati “Lex 24” de “IlSole24Ore” della Sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo n.809/2014 ad
oggetto: accesso agli atti - inquinamento - sversamento di liquami inquinanti –
diritto di accesso – ambito e limiti.

ATTIVITÀ DIDATTICA E RICERCA

giusto D.P. 516/S.6°/S.G. del 31 dicembre 2013, componente del C.R.C.U.
per la Regione Siciliana - organo della Presidenza della Regione Siciliana con
funzione consultive e di iniziativa per formulare proposte al Governo regionale
per l’attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela
dei consumatori e degli utenti, e per l’effettuazione di ricerche.
componente del gruppo di lavoro “Trasparenza e Burocrazia” per l'attuazione
dei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità nelle Amministrazioni
locali siciliane.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

abilità nella gestione dei rapporti con clienti (acquisita nelle suddette
esperienze lavorative)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

organizzazione spettacoli ed eventi di beneficenza nella qualità di Segretario
e Presidente Eletto dell’Associazione Internazionale KIWANIS-JUNIOR di
Marsala;
organizzazione di eventi culturali n.q. di Vicepresidente dell'Ass.ne Culturale
Giada Lu Ma di Marsala.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

nel dicembre 2001 conseguita presso l’ente A.N.F.E. Idonea certificazione
europea in Gestione Reti Informatizzate

Musicista, organizzazione di eventi e raduni musicali, dal 2009 autore e
conduttore del programma radio “Lo Zibaldone” su Radio City; dal 2011 su
Radio Itaca.

patente tipo B – mezzo proprio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss-mm.ii.
Data 27.02.2017
Firma Luigi Maggio
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