Formato europeo
PER IL CURRICULUM
VITAE

Informazioni PERSONALI
Nome

Cantavenera Domenico

Indirizzo

Via Emanuele Notarbartolo n.5,90141 Palermo

Telefono

091 349519 091 349547

Fax
E-mail

Nazionalilà
Data di nascita

091 343146

avv.dcantavenera@llbero.it PEC domenicocantavenera@pecavvpa.lt
Italiana
25.08.1961

Esperienza LAVORATIVA

* Date(da-a)
* Nome e indirizzo del datore di
lavoro
t

DAL 19.09.1991 AD OGGI

Esercizio della libera professione di avvocalo in Palermo, nel campo del diritto civile, di famiglia,
del lavoro e della previdenza sociale, assicurativo e della responsabilità professionale,
commerciale, amministrativo; Iscritfo all'albo dei Cassazionisti dal 27.11.2003

« Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio legale
Avvocato

Titolare dello studio legale
Lo studio legale Cantavenera è composto dall'Avv. Domenico Cantavenera e da altri 4 Avvocati,
da praticanti Avvocati, e dal personale amministrativo.
Lo studio legale Cantavenera ha maturato esperienza nel campo del diritto civile, di famiglia, dei
lavoro e della previdenza sociale, assicurativo e della responsabilità civile, commerciale,
amministrativo.

Ha assistito privati, professionisti, società commerciali, società a partecipazione pubblica, enti
pubblici, enti locali. Aziende Sanitarie
Sì avvale di una rete dì legali che operano presso tutti i Tribunali della Sicilia

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

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di Impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date(da -a)
• Nome e Indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
> Principali mansioni e responsabilità

DA MAGGI01992A DICEMBRE 1997
Ministero della Giustizia
Pretura Circondariale di Palermo
Vice Pretore Onorario

Funzioni giudicanti di Magistrato Onorario nel campo del diritto civile
DA SEHEMBRE 1986 A DICEMBRE 1990

Studio legale Seminerà e Studio legale Perricone
Studio Legale
Praticante Procuratore Legale

Attività di praticantalo legale(studio dei fascicoli e delle controversie, redazione atti giudiziari,
assistenza alle udienze, ecc.)

Pagina 1 - Cumcutum vSae di
ICOGNOME,gnome)

Per uUeriori infomiazioni:

www.cedefop.eu.Int/transparency
vmw.eumpa.eu.lntrcomnVeducatkin/indei(_iLhtml
www.eurescv-search.com

Istruzione E FORMAZIONE
•Date(da-a)
'Nome e tipo di istituto di istruzione

27.11.2003

Ministero della Giustizia

0formazione

• Prìndpali materie / atHiità
•Qualifica conseguita

Diritto civile e amminisbalivo

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso le Glurisdiztoni superiori

•Livello nella classificazione

nazionale(se pertinente)
•Date(da-a)
'Nome e tipo di istituto di istruzione
0formazione

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguila
• Livello nella classificazione

nazionale(se pertinente)

•Date(da-à
> Nome e tipo di istituto di Istruzione

4.10.1992

Ministero dell'Istruzione

Discipline gluridiclie ed economiche

Abilitazione all'insegnamento del diritto e dell'economia negli istituti superiori di secondo grado
Docente

29.07.1991
Ministero della Giustizia

0formazione

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

Diritto civile, penale e amministrativo

• Livello nella classificazione

nazionale(se pertinente

•Date(da-a]
'Nome e tipo di istituto di istruzione
0formazione

•Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29.07.1986

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza
Tesi di laurea In diritto civile

Dottore In giurisprudenza
Votatone di 103/110

• Livello nella classificazione

nazionale(se pertinente)

Capacità E COMPETENZE
reRSONALI

Acquisite nelcorso della vita e(Ma
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e dipiond

Madreungua

Italiano

Altre LINGUA
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Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e coiwpetenze
REiJ^ZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente mulllcullurale, occupando posti

Eccellente
Eccellente
Eccellente

GII studi universitari, l'esperienza lavorativa maturata all'interno di studi privati e quale giudice
onorario hanno consentito lo sviluppo di competenze relazionali ed hanno permesso di
migliorare la dimensione comunicativa,le relazioni con il pubblico, la capacità di mediazione,e
la capacità di insegnamento

in cui la comunicazione è importante e in
situazioniin cuiò essenziale lavorare in

squadra(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACÌTÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e ammini^razione

Le esperienze lavorative maturate negli studi legali e quale giudice onorario hanno consentito
l'acquisizione di competenze specifiche e sviluppato l'attitudine alla organizzazione ed alia
direzione delio studio legale ed al coordinamento del relativo personale

di persone, progetti, bilanci;su/ posto di
lavoro, in sMivUò di volontariato(ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
Capacità E COMPETENZE

Utilizzo dei computer e di internet

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macctùnari, ecc.

Capacità E COMPETENZE

Passione per la musica e per la lettura

artistiche

Skisica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze

Eccellente competenza nella lingua scritta ed orale

Competenze non precedentemente
indicate.

Patente0PATENTI
Ulteriori informazioni

Patente di tipo B

Attività di volontariato dal 2008 al 2017 quale socio dei LiONS Club Palermo Leoni

Allegati

Il sottoscrìtto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/1968, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di alti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscrìtto, inoltre, autorizza il
trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dal D.Lgs
196/2003.
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\
Divisione

Unipol

ASSICUR AZ ONI

1 003 00000 00126851266
2227

I PSQPES5iCWh'

Polizza

avvocati)

Multirìschi del Professionista
Scheda di Polizza
NUMERO POLIZZA
AGENZIA

Contraente/Assicurato

1/2695/122/156242518
PALERMO

CODICE SUBAGENZIA

124

CANTAVENERA DOMENICO

Indirizzo

VIA LUIGI PIRANDELLO. 21 - 90144 PALERMO

Codice Fiscale

CNTDNC61M2SG273B

PA

.DATI GENERALI
Effetto polizza
Scadenza prima rata

..

Convenziono
Vincolo

10/1(V2017
10/10/2018
SI
NO

Scadenza polizza
Frazionamento premio
Campagna di vendila

10/10/2018
ANNUALE
NO

Tacita rinnovo

NO

Regolazione Premio

NO

indicizzazione

NO

PREMI IN EURO
PREMI DI RATA

Oneri per II

Netto

Imponibile

Imposte

TOTALE

frazionamento

Rata alla firma

1.116,57
1.116,56

Rato successive

PREMI DI SEZIONE
Responsabilità Civile
PREMIO ANNUO IN EURO

1.116,57
1.116,56

==

==

1.116,56

==

==

248,43
248,43

1.365,00
1.384,99

=3

3S

1.364,99

GARANZIE VAUDE PER I BENI ASSICURATI
PROFESSIONISTA
Assicurato: CANTAVENERA DOMENICO
Data Nascita: 25/08/1961
Sesso: M

C.F.: CNTDNC61M25G273B

Attività professionale: 30710 AVVOCATO
Classe di rischio; 1 PROFESSIONISTA SINGOLO

Ubicazione deli'ufficio/studio• indirizzo: VIA LUIGI PIR/U40ELL0 21
Gap: 90144
Comune: PALERMO PA
Importo introiti: 100.000,00
Data iscrizione all'Albo: 19/09/1991
Numero iscrizione alla Cassa Forense: 2008000088

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Garante prestate

Massimale

Premio annuo netto
EURO

RCT/RCO - RESPONSABILITÀ'CIVILE PROFESSIONALE

2.000.0QO.OO

1.116,56

la garanzia ò operante con applicazione deila franchigia prevista nell'art, denominalo "FF%/\NCHIGIA"
INFORMAZIONI RELATIVE Al PREMI

!□

Il presente contratto:

-

È soggetto all'Imposta sullo assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

i mozzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.
INFORMATIVA ROAf£fAfSURAA/C£

J

Ai sensi dei Provvedimento iVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella homo page del sito Intemet della Società ««««/ uninnkai ^ ^
disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla
data di aggiornamento specificala.

Le credenziali personali Identificative necessarie per faccesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on line
disponlbtic nell'Area slessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi à l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze
relative a rischi particolari.

ESTREMI DELLA POLIZZA E DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE
Il presente contratto:

E emesso alle condizioni previste dalla convenzione assicurativa n. 6133 CASSA FORENSE.

UNI 2227 SKP269S 12215624251811/10/2017 09-32-39

Pagina t di 3

COPIA PER IL CONTRAENTE

