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Nome  FILIPPO MAUGERI 

   

   

Domicilio  172, Via Caronda -  95128, Catania 

Tel/fax: 095.8185819  

E-mail  filippomaugeri@hotmail.it  

Indirizzo PEC  filippo.maugeri@pec.ordineavvocaticatania.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita 

Codice fiscale 

Partita IVA 

 31 OTTOBRE 1981 – Catania 

MGRFPP81R31C351W 

04775600879 

Stato Civile  CONIUGATO 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data   Febbraio  2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Acquisizione della qualifica di Mediatore e conciliatore di controversie civili e 

commerciali 

   

• Data   Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

   

• Data  agosto 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Oxford House College, 15 King Edward street, Oxford (UK) – Istituto accreditato dal 

British  Council e membro dall’associazione “English UK”. 

• Qualifica conseguita 

 

 Corso intensivo di inglese generale e di “conversation & pronunciation” della durata 

totale di 60 ore, attraverso cui è stato certificato il livello di conoscenza “intermedio - 4° 

livello” della lingua inglese. 

   

• Data (da -a)  Da ottobre 2000 a ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Catania 

Facoltà di Giurisprudenza 

(Vecchio ordinamento) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza. 

Voto finale 107/110. 

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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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•Titolo e materia della Tesi di 

Laurea 

 

 “Cooperazione rafforzata ed effetti sull’ingegneria costituzionale europea”. Diritto 

dell’Unione Europea. 

Relatore: Prof.ssa Nicoletta Parisi (nparisi@lex.unict.it) 

 

• Data (da – a)  Da Settembre 1995 a luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale G. De Felice – Catania. 

 

• Qualifica conseguita  Ragioniere - Perito commerciale e Programmatore 

Voto finale 98/100 

•Titolo e materia della 

Tesi di diploma 

 “Gli aspetti generali dello Stato assistenziale” 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

IMPIEGO ATTUALE  Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Catania dal 14 dicembre 2009  

TITOLARE di autonomo Studio Legale in Via Caronda 172 – Catania  

 

  Collaboratore esterno presso lo Studio legale associato “Giaconia, Gitto, Li 
Mura, Natullo, Battaglia”, Via F. Crispi 247, Catania, ovein passato è stata svolta 
la pratica forense 

• Attività svolta  Ottima esperienza nel settore del recupero crediti, diritto del lavoro, diritto tributario e 

del contenzioso civile e amministrativo, esercitato in qualità di patrocinatore incaricato 

e/o per delega del diretto titolare, per conto di Istituzioni e società tra cui: SOSTARE 

S.R.L. Riscossione SICILIA S.P.A, Azienda Sanitaria Provinciale CT, MPS, ERSU – 

Catania, Casa di Cura Gibiino S.r.l.,  S.I.BE.G S.r.l., FIADEL, NUOVI CONSUMATORI 

EUROPEI, ACLI,FENAPI, NOVA ITALF S.r.l., EUROTRANS TRASPORTI, EMME 

TRASPORTI, AC Mediterraneo,  UnipolSai, CONSORZIO DI BONIFICA 9, Comune 

di Mascalucia, ASEC TRADE, Comune di Riposto, Comune di Camporotondo Etneo, 

ACOSET s.p.a. ecc. 

 

• Data (da – a)  Da luglio 2009 a novembre 2009 

Da ottobre 2008 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CIAFORAM – Consorzio Inter Associativo per la Formazione e la 

Ricerca 

• Tipo di impiego  Docente del corso di formazione professionale OSA1 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante di diritto del lavoro e sindacale 

 

 Da maggio 2016  a novembre 2016 

 

Assessorato della Salute – Formazione Specifica in medicina Generale 

 

Tutor corso di formazione Medici di Famiglia 

 

 

• Data (da – a)  Da luglio 2009 a novembre 2009 

Da ottobre 2008 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CIAFORAM – Consorzio Inter Associativo per la Formazione e la 

Ricerca 

• Tipo di impiego  Docente del corso di formazione professionale OSA1 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante di diritto del lavoro e sindacale 

 

  

 

Da novembre 2015 a Dicembre 2015 

 

SEUS 118 – SICILIA  

 

Tutor corso di formazione Autisti Soccorritori 
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• Data (da – a) 

  

Da luglio 2009 a novembre 2009 

Da ottobre 2008 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CIAFORAM – Consorzio Inter Associativo per la Formazione e la 

Ricerca 

• Tipo di impiego  Docente del corso di formazione professionale OSA1 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante di diritto del lavoro e sindacale 

   

• Date (da – a)  Dal 16.7.2007 al 15.11.2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Ufficio legale, Catania per conto 

dell’Agenzia Worknet S.p.A., via Genova, 53 CT. 

• Tipo di impiego  Impiegato – Inquadramento/livello: B1 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Addetto all’acquisizione ed al trattamento dei dati del sistema di archiviazione 

dell’Istituto. Servizio prestato prevalentemente nel settore fallimenti dell’Ufficio legale, 

ma anche presso il settore Contenzioso. Sistemi operativi utilizzati: Sisco, StarC. 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2002 a settembre 2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Associazione Politica Culturale Arcadia – Viale Alcide De Gasperi 173 – Catania. 

• Tipo di impiego  Responsabile della comunicazione. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Fondatore e Capo redazione del mensile non registrato denominato “l’Isola” per il 

periodo intercorrente tra ottobre 2003 e giugno 2004. 

  Coordinatore del servizio “CasAteneo”, finalizzato all’intermediazione nei rapporti di 

locazione per gli studenti universitari fuori sede, per il periodo tra giugno e settembre 

2006. 

 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  - Componente della Commissione per le problematiche giovanili istituita 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania dal 2010 ad oggi 

  - Capo redazione del periodico on-line Unimagazine.it per il periodo tra 

settembre 2004 e gennaio 2005. 

  - Membro della redazione del mensile “L’Inchiostro”registrato presso il 

Tribunale di Catania con collocazione n.13 del 18/04/2006. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

• Periodo di permanenza 

all’estero 

 Agosto 2008, permanenza nella città di Oxford (UK), in occasione della quale è stato 

sviluppato un ottimo livello delle conoscenze grammaticali e della capacità di lettura, 

nonché un’ottima capacità di conversazione. 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA  

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 - Ottima dimestichezza in ambiente Windows Vista, XP, Windows 8. 

  - Ottima conoscenza del Programma Office 2010/ Professional e office ‘98, in 

particolare abile dimestichezza di Word e buona conoscenza di PowerPoint 

ed Excel. 

  - Ottima conoscenza di Adobe Reader XI. 

  - Eccellente abilità nell’utilizzo di Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google 

Crome e della creazione, gestione e visualizzazione di posta elettronica in 

ambiente Microsoft Outlook, Outlook Express e tutti i principali server di 

gestione di posta elettronica. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Spiccata propensione alle relazioni interpersonali e all’organizzazione e gestioni di 

gruppi umani, maturata in occasione del succitato rapporto con l’Associazione Politica-

Culturale Arcadia. 

  Spiccata passione per la politica e per il giornalismo. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

 Cintura nera primo Dan di Ju Jitsu conseguita nel dicembre del 1997 presso lo 

C.S.A.In, Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI. La disciplina in questione 

è stata esercitata a livello agonistico anche nel contesto internazionale con buoni 

risultati. 

ALTRE INFORMAZIONI  Piena disponibilità e propensione ai viaggi per motivi di lavoro. 

INTERESSI PERSONALI  Calcio, Politica, attualità 

PATENTE   Patente B – B1. Auto e Motofornito. 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Catania 8.9.2016 

      

   Avv. Filippo Maugeri 


