Avv. FILIPPO WILLIAM MANTEGNA
Indirizzi e-mail: filippomantegna@cicerostudiolegale.it / Mantegna.Filippo.86@gmail.com
SCHEDA SINTETICA
Istruzione e Formazione
- Diploma di maturità scientifica (Liceo Scientifico P. Farinato di Enna).
- Laurea in giurisprudenza (Interateneo Università di Palermo – Enna Kore).
- Master II livello in “Strategies and technologies for airport management” (Università Kore di Enna).

Lavoro e professione
2006-07 Tutor minori disagiati – Servizio Civile Nazionale, Associazione Onlus L’albero della conoscenza,
Calascibetta (EN)
Assistenza a minori disagiati nell'ambito di un progetto volto al miglioramento delle condizioni di vita e dei
rapporti di socializzazione dei soggetti minori individuati da assistenti sociali comunali per supporto di tipo
scolastico e psicologico.
Giugno 2011-dicembre 2012 Praticante Avvocato presso studio legale associato “Lo Vetri & Dantoni” di
Enna
Redazione atti legali, ricerche di diritto, assistenza udienze, assistenza contrattuale.
Ottobre 2012-dicembre 2012 Stagista presso Ufficio Aviation and Security di Gesap S.p.A. - Società di
gestione Aeroporto Olbia-Costa Smeralda, Olbia (Italia)
Sviluppo progetto di redazione del Programma Aeroportuale della Sicurezza:
- realizzazione Programma per la Sicurezza Aeroportuale per società di gestione con concessione
quarantennale previa analisi della normativa di settore a livello europeo;
- studio Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile per applicazione misure di sicurezza
volte ad evitare atti di interferenza illecita;
- predisposizione del Programma ponendo l’accento sulla garanzia della qualità del servizio per i passeggeri
senza ostacolare la regolare attività aeroportuale.
Da gennaio 2012 Collaboratore presso studio legale “Cicero” di Catania
Consulenza legale, redazione pareri legali per privati e aziende, effettuazione ricerche giurisprudenziali,
redazione contratti in materia civile e amministrativa. Disbrigo pratiche assicurative e in materia di
successione.
15 ottobre 2014 Abilitazione all’esercizio dell’attività forense

Esperienze organizzative e relazionali
Ottime capacità di lavorare in un setting di gruppo e di relazionarsi con gli altri acquisite durante
l’esperienza lavorativa del tutorato, gli studi universitari e la pratica forense. Sviluppate importanti capacità
di relazionarsi nei diversi ambienti, grazie all’incontro di diverse e molteplici categorie di soggetti, dalle
figure dei minori disagiati, al rapporto instaurato con colleghi e docenti universitari nonché nel rapporto
con i professionisti del diritto.
Lingua straniera
Inglese(corso presso Embassy Center, Londra)
Certificato di competenze
Rilasciato da Università Kore, EN

