CURRICULUM VITAE

Manuela Vacante

Avvocato

INFORMAZIONIPERSONAU
Nome

Manueuv Vacante

Indrizzo

Via Vienna n.9 - 92016 Rìbera(AG)

Telefono

0925080146 3283787359

Fax

092563093

E-mail

nianuelavacante(a)qmail.com

P.C.C.

manuela.vacante@avvsciacca.legalmaii.it

Nazionalità
Stato Civile

Luogo e Data di nascita

Italiana

Coniugata
Rì3ERA-14 AGOSTO 1976

Esperienza uvoRATiVA

•Date(da-a)
'Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo(fi azienda o settore
•Tipo (fi impiego

Dall'anno 2009 ad oggi
Ministero dell' Istruzione dell' Università e della ricerca

Scuola secondaria di secondo grado
Incarico a tempo indeterminato docente cTi sostegno

Componente Comitato di Valutazione {(fall'a.s. 2015/2016}
Istituto(f'istruzione Superiore
"Francesco Crispi", Ribera
Dall'anno scolastico 2014/2015 ad

oggi

Delegata dal DS per il Progetto SIA e la redazione del PdZ del Comune di Ribera
Componente Nucleo Interno di valutazione
Docente referente d'istituto DSA/BES

Docente referente sostegno

Docente funzione strumentale area 3e referente per l'orientanento in entrata degli alunni
Docente referente alternanza scuola -lavoro

Docente tutor (fino al 2018)docente tutor TFA(in collatwrazione con le Università)
'Principali mansiorti e responssdìilità
a.s. 2013/2014 presso Istituto
cf'istnizione Superiore "Francesco
Crispi", Rfijera

Docente incaricato quale responsabile di sede presso la sezione associata dell' istituto
professionale

•Istituto Professionale Statale per

Docente incaricato(juale responsatrile di sede presso la sezione assocàta deH' istituto

l'industria e l'artigianato "Accursio
Miraglia"(fi Soiacca a.s. 2012-2013

professionale di Ribera
Segretario verbalizzante consiglio di classe
Docente tutor e coordinatore del corso nell'arrbito dell'altemanza-scuola lavoro

Istituto Professionale Statale per
l'industria e l'artigianato "Accursio
Mìraglia" di Sciacca a.s. 2012-2013

Docente (fi sostegno

Istituto Istruzione Secondaria
'Bonfantinr dì Novara a.s. 1^10-2011

Docente referente s(3stegno per Istituto Istruzione Secondaria "Bonfantini" di Novara, sezione
staccata di Romagnano Sesia Segretario verbalizzante consiglio di classe
1

• Date(da - a)

• Nome dello stucfio
Indirizzo dello studio

• Tipo di irtpiego
Principali mansioni e responsabilità'

Dal 9 novembre 2004 ad oggi
Iscritta presso l'ordine degli Avvocati di Sciacca

Studio Legale Aw. Manuela Vacante
Ribera via Dante n i

Esercizio della professione forense

Attività di consulenza, assistenza e patrocinio legale in materia cO (firìtto sostanziale e cS (frìtto
processuale civile. Esperienza in materia diritto successorio e (fi(frìtto cS famiglia(in situazioni
aventi ad oggetto la fase palolog'ca del rapporto familiare),dì risarcimento dei danni, recup^
crediti, locazioni civili e commerciali, lavoro (nelle istituzioni scolastiche e nelle società in House)
e previdenza sociale(riconoscimento prestazioni a favore d^li invali(S civili).

Assistenza in materia (fi (fritto amministrativo, trìbìJtarìo e diritto penale.
Assistenza in materia (fi (fritto amministrativo, tributario e (firìtto penale
Esperienza diretta nel contenzioso dì vari Enti locali e consorzi
Principali incarichi presso la P.A.
Anno 2013

Conferimento incarico professionale del Comune di Porto Errpedode per opposizione atto (fi
citazione per risarcimento(tenni da insi(fia stradale

Anno 2012

Anno 2012

Conferimento incarico professionale della Provincia (fi Agrigento per opposizione atto di
citazione per risarcimento danni da insirfia stradale

Conferimento incarico profesaonale della Provincia (fi Agrigento per accertamento tecnico
preventivo

Conferimento incarico professionale del comune (fi Ribera per resistere in giucfizio alle pretese
Anno 2008

del dipendente d'inciuadramento a mansioni siperiori

Anno 2006

Security"

Conferimento Inacrico Regione Siciliana Commissario Straordinario Sorfietà cooperativa 2lblea

Conferimento incarico legale del Comune (fi libera per azone di rivalsa nei confronti dell'IACP
della Provincia di Agrigento.
Anno 2005

• Date(da - a)
'Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità'

• Date((te - a)
'Tipo (fi azienda o settore

• Tipo (fi impiego
Principali mansioni e
responsabilità'

• Date(da - a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità'

DALL'ANNO 2008 AL 2014

Apparato dello stato

Incarico di presidente di seggio conferito dal presidente della Corte (fi Appello (fi Palermo
Organizzazione e responsabilità del seggio elettorale durante lo svolgimento dei ref^endum
popolari, le elezioni politiche e le elezioni amministrative regionali e proMncialì.
ANNO 2003
Tribunale di Palenno

Master (fi 60 ore con i giudici del Tribunale (fi Palenno,(fi cui 30 presso la IV sez. fanale e 30
presso la sez. lavoro.
Osservazione e stucfio di casi pratici.

Dal 3 dicenrirre 2002
Tribunale Civile e Penale di Sciacca

Ammesso al patrocìnio avanti agli Uffici del giucfice di pace della Corte d'Appetto di Palermo e ai
Tribunale in composizione monocratica e* lege 479/99
/Assistenza legale nelle cause espressamente previste (tella legge.

•Date(da-a)
* Nome e indirizzo dello Studio

DALL'ANNO 2001 AL 2002
Pratica forense

Avvocato Ldgi Coniglio
IRibera, via Guastella n.15

* Tipo cO azienda o settore

•ripodiirtpiego
•Principay conpetenze

Esperienza forense come praticante in campo sia civile che penale
Competenze in materia di separazione personale dei coniugi nonché d scioglimento del

acquisite

matrimonio; procedure d recupero credli; risarcimento dei danni; responsabilità penale.

Istruzione e formazione
• Date(da-a)
'Nome e tipo(£ istituto di istmzione

ANNO 2014
MIUR

0 formazione

• Principali abilità professionaO

Le risorse digitali per la ddattica

oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

•Date(da-a)
'Nome e tipo di istituto di istnjzione

Didatec Base

/Uino2011

Istituto Istruzione Secondaria "Bonfanlini" di Novara

0formazione

•Princ^Ii materie/abilità

Conoscenza TIC spendibili in ambito scolastico

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

' Nome e tpo di istituto d istmzione

Corso d primo livello "sistema operativo Ubuntu"

Università degli stud di Macerata

0 formazione

• Principali materie/abilità
professionay oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•Date(da-a)
'Nome e tipo dì istituto d istmzione

Utilizzo d metodologie ddattiche specifiche per la conoscenza del Diritto Europeo
Corso di perfezionamento "dritto e istituzioni deli'Europa unita: strumenti e metod per la

Anno 2009

Università degli stud di Palenno• Sissis

0formazione

Qualifica conseguita

fylome e tipo d istituto d istruzione o

Diptoma di specializzazione per le attività di sostegno
Abilitazione all'insegnamento delle discipline economico-giuridiche classe di concorso A019
CIDI d Palermo

formazione

Valutazione delle competenze; Le corrpetenze chiave per la dttadnanza attiva.
dello studo

• Date(da - a)
> Nome e tipo d istituto d istruzione

/bino 2004

Distretto Corte di /Vppello d Palermo

0fomrazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studo
• Qualifica cons^uita
• Date(da-a)
'Nome e t^ d istituto d istruzione
0formazione

Abilitazione all'esercizio (tella professione forense conseguita il 14 ottobre 2004
Avvocato
Dall'anno 2003 all'anno 2004

Università degli studi d Palermo - Scuola d Specializzazione'G. Scaduto" per le professioni
legali

• Qualifica conseguita
Diploma d specializzazione conseguito il 19 settembre 2003con la votazione di 60/70
• Date(da-a)

'Nome e tipo dì istiluto di istruzione
ofonnazione

• Qualifica conseguita

Dall'anno 1994 al 2000

Università degli studi d Palemio- facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 3aprile 2001 con la votazione d 105/110 con tesi in

diritto del lavoro,'La tutela obbSgatoria nel Licenziamento individuale'mìaXom il già
sottosegretario al Ministero del lavoro, prof, ordinario cD Diritto del Lavoro, Alessandro Garilli"
Date(da - a)

Dall'anno "1989311994

Istituto Magistrale'F. Crispr di (Ritjera
Qualifica conseguita

Maturità classica conseguita c/o l'Istituto Magistrale Statale'F. Cri^i" d f%t}era il 12/07/1994
con la votazione d 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONAU

MADFtELi!\!GUA(E)

iTALIAlJt

AlTRA(c) LINGU(E)

Inglese

/\UTOVALJ^AZ!ONE

COVPRfNSIONE

LmiOUUROFEO0

Asco: IO

IhGiJA
B1

Lvello
iNIERMEDìO

Paruto
Lettura

B1

Livello

Intermedio

Scritto

Interazione Orai e Produzione Orale
81

Livello
Intermedio

B1

Livello
intermedio

81

Livello

Ìntermedio

Lìngua

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative in ambiente Liniversitarìo, familiare e lavorativo

(organizzazioni culturali, gruppi di studio, coordinazione gruppo operativo sostegno).
Ottima competenza nella gestione dei gruppi di lavoro
Ho curato in collaborazione con altri la realizzazioiie di diverse manifestazioni cittadine
che coinvolgevano scuola ed enti locali tra cui l'evento del 4 novembre 2015 relativo al

Giomo dell'Unità Nazionale e della festa delle Forze Armate(Comune - Ufficio
Scolastico provinciale - Istituzioni scolastiche Forze Armate e Prefettura)
Ottima competenza di mediazione e negoziazione
Ottime capacità relazionali nel rapporto con i propri assistiti

Capac TA E COMPE'FM/E !N=c«MAT CHE

Buona coiiosccnza di Windows(21)00. ,Np) c dei browscrs di navigazione intcmet(M.e.\plorer);
Buona conoscenza dei progniinnii OfTicc e principalmente word,excel, power poinl. access.

Capacita e cc'/petenze artìS'iche

PATENTI

OTTIMA CAPACITÀ ESPRESSIVA IN AMBITO FOTOGRAFICO E NARRATIVO

PATENTEA
PATENTE B

Dichiaro (li essere a (uuioscenza che ai sensi dell'art. 76 del. D.P.R. 445)2000 le dichiarazioni mendaci, le

falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dei còdice penale e delie leggi speciali. Autorizzo il
trattamenio dei miei dati personali ai sensi dei Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 188 'codice in materia
di prolezione dei dati personali (facoliativo)* e successive modifiche.
Ribera.8 aprile 2019

^NUFLA VACANTE

