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Informazioni personali

Nome/ Cognome
Data e luogo di nascita   

Marco Vitale
01/08/1984 – Vittoria (RG)

Indirizzo Via Spoleto n. 2 – C.A.P. 20125 Milano (MI)

Cellulare    335 6183858

E-mail mark84@live.it

Cittadinanza
Patente

Italiana
  B

Occupazione  desiderata/Settore
professionale Legale/Giuridico/Amministrativo

Esperienza professionale

titoli professionali
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato 

Date    Luglio 2015 – ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti  Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  -  personale  delle
segreterie  politiche  dei  Gruppi  consiliari  presso  Consiglio
Regionale della Lombardia

Principali attività e responsabilità  Assistenza legale e amministrativa nell'ambito delle attività del Consiglio
regionale,  delle  Commissioni  consiliari,  della  Giunta  regionale,  degli
organismi ed enti del sistema regionale; predisposizione e redazione di
atti  politici,  giuridici  e  amministrativi;  consulenza  legale  e  supporto
giuridico alle attività consiliari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Regionale della Lombardia - Via Fabio Filzi 22, 20124 Milano

Tipo di attività o settore  Affari istituzionali, attività amministrativa, consulenza legale

Date    Gennaio 2015 – Giugno 2015

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione a progetto (co.co.pro.) presso Azienda di servizi  

Principali attività e responsabilità  Coordinamento,  nell'ambito  delle  finalità  previste  dal  progetto,  delle
attività svolte dalle agenzie affiliate; consulenza legale, prevenzione e
gestione del contenzioso, assistenza e supporto nel disbrigo di pratiche
amministrative

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Gruppo Europa S.r.l., Corso Garibaldi 15, 42121 Reggio Emilia -
Via Delle Lame 39, 40122 Bologna 

Tipo di attività o settore  Gestione contenzioso, attività amministrativa, consulenza legale

Date   Novembre 2013 –  Novembre 2014  

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinio area giuridica presso Giunta Regionale della Lombardia 

Principali attività e responsabilità  Supporto  alle  attività  giuridico-amministrative  della  Giunta  regionale;
programmazione,  attuazione,  monitoraggio  delle  azioni  e  degli
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interventi  regionali;  aggiornamenti  normativi;  predisposizione  e
redazione di atti amministrativi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1, 20124
Milano

Tipo di attività o settore Area giuridica

Date   Gennaio 2013 –  Ottobre 2013

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione professionale presso Studio legale  

Principali attività e responsabilità  Collaborazione alle attività di assistenza e rappresentanza in giudizio,
consulenza  legale  e  stragiudiziale,  investigazioni  difensive,
predisposizione  e  redazione  di  atti  difensivi,  ricerche  normative  e
giurisprudenziali,  trattazione analitica di questioni giuridiche, gestione
delle attività di cancelleria e dei rapporti con gli assistiti, interlocuzione
con i competenti uffici giudiziari e amministrativi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale associato Avv.ti L. Ferrari e D. Russo, Via Spartaco 2, 20135
Milano

Tipo di attività o settore Diritto amministrativo, civile, del lavoro, commerciale, penale

Date    Ottobre 2010 – Ottobre 2012

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione professionale presso Studio legale 

Principali attività e responsabilità  Collaborazione  alle  attività  di  assistenza  e  consulenza  legale,  anche
stragiudiziale,  predisposizione  e  redazione  di  atti  difensivi,  ricerche
normative  e  giurisprudenziali,  trattazione  analitica  di  questioni
giuridiche,  gestione delle attività di  cancelleria e dei  rapporti  con gli
assistiti, interlocuzione con gli uffici giudiziari e amministrativi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studi legali Avv. I. Giuffrida, Via Firenze 78, 95128 Catania e Avv. R. Lo
Faro, Via Asiago 23, 95127 Catania

Tipo di attività o settore Diritto amministrativo, civile, del lavoro, penale

Istruzione e formazione

titoli di studio   Universitaria e post-universitaria

Date    02/03/2012

Titolo della qualifica rilasciata Master universitario “Inpdap certificated”

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Scienze politiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Catania, facoltà di Scienze Politiche

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Master universitario di II livello – 60 CFU

Date 22/07/2010

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza – votazione 110/110 e lode

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Scienze giuridiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Catania, facoltà di Giurisprudenza
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Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Laurea magistrale in Giurisprudenza – classe n. LMG/01 (ciclo
unico quinquennale) – 300 CFU

Date 11/07/2003

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di liceo classico – votazione 100/100

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Discipline umanistico-scientifiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo statale scientifico-classico “S. Cannizzaro” di Vittoria (RG)

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Altre abilità e competenze:  

linguistiche  

Madrelingua Italiano

Altra lingua    Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

informatiche  Abilità nell'utilizzo di applicativi Microsoft e pacchetto Office, di motori di
ricerca per navigare in Internet, di posta elettronica anche certificata;
competenze  specialistiche  nell'utilizzo  di  banche  dati  giuridiche  e  di
applicativi istituzionali

Ulteriori  informazioni  relative
al  percorso  formativo  e
professionale:

- dal 28/6/1999 al 12/7/1999, ho partecipato al soggiorno studio in Inghilterra, organizzato
dall’INPDAP,  presso  il  GB WHITELANDS  COLLEGE  –  LONDON  -  conseguendo  il
certificato  di  frequenza  al  corso  di  lingua  inglese  (Accent  English  Language  Courses
LTD);

- in data 24/10/2002, ho partecipato al seminario di studi internazionali su: “La crisi degli
equilibri di sicurezza e il governo della pace nel mondo”, organizzato dall’Istituto Statale
“G. Mazzini” di Vittoria;

- in data 12/3/2011, ho ricevuto una borsa di studio dal Centro Studi “A. Campanella” di
Vittoria  per  aver  conseguito  nell'anno  2010 la  laurea  in  giurisprudenza  con  la  migliore
votazione;

- dal 14/5/2011 al 18/6/2011, ho frequentato il corso di aggiornamento professionale per la
formazione di tutore minorile e MSNA, accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Catania
e dagli enti di ricerca D.A.P.P.S.I. e La.po.s.s. dell'Università di Catania, col patrocinio della
Prefettura  e del Comune di Catania;

- in data 12/10/2012, ho conseguito il  certificato di compimento della pratica forense,
rilasciato dal  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Catania per  aver  compiuto  con
diligenza e  profitto  la  prescritta  pratica  forense,  risultando iscritto  all'albo  dei  praticanti
Avvocati dell'Ordine di Catania dal 12/10/2010;

- in data 4/11/2013, ho partecipato al  seminario  di studi politici su:  “Europa e Regioni:
esiste una vera politica per l'immigrazione e l'integrazione?”, organizzato dal Consiglio
Regionale della Lombardia  – II  Commissione Affari  Istituzionali,  presso Palazzo Pirelli,
Milano;

-  in  data  21/11/2013,  ho  partecipato  al  convegno su:  “Terza  giornata  regionale  della
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Sicurezza Stradale”, organizzato dalla Giunta Regionale della Lombardia in collaborazione
con l'Istituto superiore di ricerca, statistica e formazione Éupolis Lombardia, presso Palazzo
Lombardia, Milano;

- in data 25/11/2013, ho partecipato al  convegno su:  “Violenza sulle donne. Le politiche
regionali,  nazionali  ed  europee  per  prevenire,  accogliere,  proteggere  e  sostenere”,
organizzato dal Consiglio Regionale della Lombardia, presso Palazzo Pirelli, Milano;

- in data 14/3/2014, ho partecipato al  convegno su:  “Horizon 2020 e altri Fondi europei
per il  non profit  e  le  imprese sociali”,  organizzato dalla  Fondazione Cariplo,  presso il
Centro Congressi di Milano;

- in data 6/5/2014, ho partecipato al seminario informativo su: “L'impiego di manodopera
straniera: profili sanzionatori, amministrativi e contributivi”, organizzato da Italia Lavoro
s.p.a., nell'ambito del Progetto “Programmazione e gestione delle politiche migratorie”, in
collaborazione con Regione Lombardia, presso Palazzo Pirelli, Milano;

-  in data 28/5/2014, ho partecipato al  corso di formazione  su: “Salute e Sicurezza sul
lavoro”,  tenutosi  presso  la  sede  della  Giunta  Regionale  della  Lombardia,  Palazzo
Lombardia, Milano;

- in data 29/5/2014, ho partecipato al seminario formativo su: “La Legge Anticorruzione e
le  sue  ricadute  normative  e  organizzative  in  Regione  Lombardia.  Nuovo  codice  di
comportamento  in  Regione  Lombardia",  organizzato  dalla  Giunta  Regionale  della
Lombardia  in  collaborazione  con  l'Istituto  superiore  di  ricerca,  statistica  e  formazione
Éupolis Lombardia, presso Palazzo Lombardia, Milano;

-  in  data  19/06/2014,  ho  partecipato  alla  sessione informativa  su:  Progetto  FEI
“Ricomincio da TRE”, promossa dalla Giunta Regionale della Lombardia in collaborazione
con Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), Fondazione ISMU, Comune
di Milano, presso Palazzo Pirelli, Milano;

- in data 3/11/2014, ho conseguito l'attestato di frequenza per compiuto tirocinio in area
giuridica presso gli uffici della Giunta Regionale della Lombardia, con assegnazione di
borsa di studio annuale istituita ai sensi della L. R. 2/9/1996, n. 19, collaborando attivamente
e proficuamente allo svolgimento delle attività di carattere giuridico-amministrativo previste
nell'ambito del relativo percorso formativo;

- in data 12/12/2014, ho conseguito l'idoneità all'esercizio della professione di Avvocato,
per aver superato le prove scritte e la prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di Avvocato - sessione 2013, come certificato con delibera assunta in data
suddetta dalla 4^ Sottocommissione esaminatrice, presso la Corte d'Appello di Catania;

- in data 28/1/2015, ho partecipato al convegno su: "La violenza di genere tra prevenzione
e repressione. Luci ed ombre della L. 119/2013", organizzato dal Comune di Ragusa, col
patrocinio dell'Università  di  Catania,  dell'Ordine degli  Avvocati  di  Ragusa,  degli  Ordini
degli Psicologi e degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia, presso Sala Avis, Ragusa;

- dal 2/02/2015, risulto  iscritto all'elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di
incarichi di collaborazione, studio, ricera, consulenza e formazione istituito presso l'Istituto
superiore  di  ricerca,  statistica  e  formazione  Éupolis  Lombardia,  all'esito  della
valutazione positiva della Commissione di accreditamento;

- in data 6/10/2015, ho partecipato all'inaugurazione Carovana Internazionale Antimafie
2015 in Lombardia, sul tema: "Grandi opere e appalti di servizio: le periferie del Lavoro",
organizzato in collaborazione con Arci, Libera, Cgil,  Cisl,  Uil,  Avviso Pubblico, Auser e
Sao, presso il Consiglio Regionale della Lombardia, Palazzo Pirelli, Milano;

- dal 27/2/2015 al 7/3/2015, ho partecipato ai lavori del  4° Forum delle politiche sociali
"Tutta la Milano Possibile", promosso su iniziativa del Comune di Milano, presso Casa dei
Diritti, Milano;

- in data 9/10/2015, ho partecipato al corso di formazione su: "Tematiche anticorruzione
(L. n. 190/2012) trasparenza (D.lgs. n. 33/2013) ed etica della Pubblica Amministrazione.
Prospettive  giuridiche  e  di  etica  pubblica",  organizzato  dal  Consiglio  Regionale  della
Lombardia  in  collaborazione  con  l'Istituto  superiore  di  ricerca,  statistica  e  formazione
Éupolis Lombardia, Milano;
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-  in  data  13/10/2015,  ho  partecipato  al  convegno su:  “Giornata  della  trasparenza  di
Regione  Lombardia”,  organizzato  dalla  Giunta  Regionale  della  Lombardia  in
collaborazione con l'Istituto superiore di ricerca, statistica e formazione Éupolis Lombardia,
presso Palazzo Lombardia, Milano;

-  in  data  15/10/2015,  ho  partecipato  al  convegno su:  “Mediazione  familiare.
Professionalità  e  deontologia  per  un  lavoro  di  squadra”,  organizzato  dal  Consiglio
Regionale della Lombardia in collaborazione con l'Associazione italiana mediatori familiari
(A.I.Me.F.), presso Palazzo Pirelli, Milano;

       
- in data 19/4/2016, ho partecipato alla conferenza nazionale su: "Politiche, Metodologie,
strumenti  per  la  gestione  delle  aziende  confiscate.  Dall’impresa  mafiosa  all’impresa
legale", promossa dal progetto Icaro (Instruments to remove Confiscated Asset Recovery’s
Obstacles),  in  collaborazione  con  Consiglio  Regionale  della  Lombardia,  presso  Palazzo
Pirelli, Milano;
  
-  in data 5/5/2016, ho partecipato al  convegno  di approfondimento su:  "Il mercato del
lavoro  in  Lombardia:  verso  la  ripresa",  organizzato  dalla  Giunta  Regionale  della
Lombardia  in  collaborazione  con  l'Istituto  superiore  di  ricerca,  statistica  e  formazione
Éupolis Lombardia, presso Palazzo Pirelli, Milano;

- nelle date 21/4/2016, 11/5/2016, 26/5/2016, ho partecipato al ciclo di incontri informativi
su:  "Riforma Costituzionale",  organizzato  dal  Consiglio  Regionale  della  Lombardia  in
collaborazione  con  Associazione  Consiglieri  della  Lombardia,  presso  Palazzo  Pirelli,
Milano;

- in data 23/9/2016, ho partecipato ai  lavori  del  convegno su:  "I revisori dei conti  nel
sistema sanitario, alla luce del nuovo codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016", organizzato dal Consiglio Regionale della Lombardia in collaborazione
con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e la Scuola di
Alta Formazione Luigi Martino, presso Palazzo Pirelli, Milano;

- nelle date 28/10/2016 e 02/12/2016, ho partecipato al corso di formazione su: "I Decreti
delegati di cui alla L.124/2015 con riferimento alle problematiche della trasparenza, della
corruzione e dei delitti contro la Pubblica Amministrazione", organizzato dal Consiglio
Regionale della Lombardia in collaborazione con l'Istituto superiore di ricerca, statistica e
formazione Éupolis Lombardia, Milano;

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo l'Università degli studi di Ferrara al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e alla pubblicazione del presente curriculum.
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