
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPE ALBANESE 

Indirizzo  Via F. Bentivegna n. 30 

Telefono  0915086242– 3480021528 

Fax  0915086242 

E-mail  avvalbanese@yahoo.it – avvalbanese@pec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  11 Agosto 1970 

Codice fiscale  LBN GPP 70 M 11 G 273 G 

Part. IVA  05005590822 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Avv. Pietro Rizzo 
Piazza Don Sturzo, 40 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Pratica forense in materia civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Praticante Avvocato con patrocinio 

   

 

                                 • Date (da – a)  Dal 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Albanese  
Via F.sco Bentivegna n. 30 – 90139 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Esercizio della professione di Avvocato in materia civile, con particolare riguardo 

all’ambito commerciale e fallimentare. 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi di rilievo nell’esercizio della professione di Avvocato: 

1. Dal 2013 legale esterno di una Banca per il recupero crediti; 

2. Dal 2012 legale esterno ARPA Sicilia - Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente; 

3. Dal 2011 legale esterno della SERIT SICILIA S.p.a. Agente della 
Riscossione per la Provincia di Palermo; 

4. Dal 2010 domiciliatario su Palermo di Equitalia Marche S.p.a. in procedure 
esecutive immobiliari;  

5. Nel 2009 componente di un Collegio arbitrale su nomina del Presidente del 
Tribunale di Palermo;  

6. Dal 2008 n. 3 incarichi di tutore di soggetti interdetti da parte del Giudice 
tutelare presso il Tribunale di Palermo;    

7. Nel 2007 Arbitro Unico in un giudizio arbitrale su nomina del Presidente del 
Tribunale di Palermo;  

8. Dal 2007 legale esterno di una Società di factoring per il recupero dei crediti 
dalla stessa gestiti; 

mailto:avvalbanese@yahoo.it


9. Dal 2006 legale esterno di un Istituto di Credito; 

10. Dal 2001 Legale esterno di Istituto di Credito in liquidazione in giudizi di 
opposizione allo stato passivo dello stesso di natura giuslavoristica; 

11. Dal 2000 nomina da parte della Commissione di gratuito patrocinio presso il 
Tribunale di Palermo come difensore in giudizi civili; 

12. Dal 2001 incarico da parte del Tribunale di Palermo di curatore di un’eredità 
rilasciata ai creditori ex art. 508 c.c.; 

13. Dal 2002 al 2005 incarico di curatore di una inabilitata da parte del Sig. 
Giudice tutelare presso il Tribunale di Palermo; 

14. Dal 2002 n. 2 incarichi da parte del Giudice tutelare presso il Tribunale di 
Palermo di curatore ai sensi dell’art. 35 legge 23.12.1978 n.833; 

15. Dal 2005 al 2006 incarico di amministratore di sostegno da parte del 
Tribunale di Palermo, Sez. distaccata di Bagheria; 

16. Dal 2006 incarico di amministratore di sostegno da parte del Tribunale di 
Palermo. 

 

• Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPSSAR Piazza – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale  
• Tipo di impiego  Contratto per prestazioni professionali di esperti di terza area 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto di diritto 

   
 

• Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2005 – 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.P.S.S.C.T. “Luigi Einaudi” di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale  
• Tipo di impiego  Contratto per prestazioni professionali di esperti di terza area 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto degli aspetti legali e normativi nel corso di “Operatore bancario” 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 14.10.2002 al 22.11.2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IAL CISL Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione  
• Tipo di impiego  Contratto per prestazioni professionali di esperti 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso n. IF 200263471 “La semplificazione amministrativa tra 
novità ed innovazione”  

   

 

• Date (da – a) 

  

Dal 14.10.2002 al 22.11.2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IAL CISL Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione  
• Tipo di impiego  Contratto per prestazioni professionali di esperti 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso n. IF 200263475 “L’attività amministrativa dopo la L. 241/90”   
   



 

• Date (da – a) 

  

Dal 13.01.2003 al 17.03.2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IAL CISL Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione  
• Tipo di impiego  Contratto per prestazioni professionali di esperti 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Diritto del lavoro e Decr. Lgs. 626/94 nel Corso n. 1999/ 
IT.16.1PO.011/3.02/7.2.4/133 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico Scuola Internazionale – Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità Classica 

• Qualifica conseguita   Diplomato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma 

 
 

• Date (da – a)  25 Ottobre 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 N. 22 materie giuridiche secondo piano di studi di tipo professionale 

• Qualifica conseguita   Dottore in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea 

 

 
• Date (da – a)  Settembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Giustizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esercizio della professione forense 

• Qualifica conseguita  Avvocato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione 

   
 

                                    • Date (da – a) 

  

2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento 

• Qualifica conseguita   Professore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione 

 
 

                                    • Date (da – a) 

  

Maggio 2005 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conciliazione di contenzioso tra consumatori ed imprese e tra imprese ed 
imprese 

• Qualifica conseguita   Conciliatore professionista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

2012 Partecipazione, con relativo attestato di frequenza, al corso organizzato 
dall’Unione Liberi Professionisti di Palermo e dall’AIDC dal titolo “Amministrazione 
Giudiziaria di aziende e beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”; 

2010 Organizzatore del Convegno di Studi dal titolo “La riforma sanitaria in Sicilia: 
opportunità - prospettive”. 

2009 Diploma di perfezionamento post lauream in “Diritto ed Istituzioni dell’Europa 
Unita” rilasciato da “Formazione per la Comunicazione Consorzio Interuniversitario 
– For. Com.” 

2007 Master I livello in “Teoria e metodologia dell’economia” rilasciato 
dall’Università telematica G. Marconi di Roma. 

2006 Master I livello in “Teoria e metodologia del diritto” rilasciato dall’Università 
telematica G. Marconi di Roma; 

2003 Inserimento nell’Albo Docenti del CERISDI di Palermo; 

2003 Partecipazione, con relativo attestato di frequenza, la III Osservatorio “le 
best pratices nella Pubblica Amministrazione” organizzato dal CERISDI in 
collaborazione con la Regione Siciliana, il FORMEZ e la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica; 

1998 Corso di Diritto delle Comunità Europee tenuto dall’Università degli Studi Di 
Palermo, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo e Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Termini Imprese; 

1998 Relatore in ciclo di conferenze nelle Province Siciliane aventi come tema la 
normativa delle associazioni in Sicilia con particolare riferimento agli Enti cc.dd. 
“no profit”; 

1996 Corso annuale di perfezionamento post universitario in materia di diritto 
penale 

1996 Corso annuale di perfezionamento post universitario in materia di diritto 
civile; 

 

 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.l.gs. 196/2003 e s.m.i.. 
Palermo, lì 07.12.2015 

 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 ____________________ 

 


