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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Barabino 

9 	Via Whitaker 2/C. 91025 Marsala (Italia) 

0923711215 G13477027511 

o aw,fabiobarabino(libero,it fabiobarabinoec.it  

Sesso Maschile I Data dì nascita 01 agosto 19831 Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA 
Avvocato - Iscritto dal 08/01/2013 all'Albo degli Avvocati presso il 
Tribunale di Marsala, n.1032 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

02/2013 - alla data attuale 

05/2011 - alla data attuale 

Avvocato 

Titolare presso Studio Legale Barabino 

Via Gppe Mazzini n 127/A 91025 Marsala (Italia) 

Assistenza stsagiudìziale e giudiziale nelle seguenti aree di attività risoluzione alternativa delle 
controversie; diritto assicurativo e infortunistica stradale; diritto bancario, commerciale e societario, 
diritto condominiale e della Iorszione; diritto dei consumatori: diritto fallimentare e procedure 
concorsualì, diritto dell'informatica, delle comunicazioni e delle nuove tecnologie, diritto del lavoro e 
della previdenza; diritto di famiglia; diritto immobiliare; diritto privato e internazionale privato, diritti reali, 
diritto dei trasporti e della navigazione; dui 	o tributario; recupero crediti e azioni esecutive, risarcimento 
danni; diritto amministrativo e dell'ambiente; appalti pubblici; stato civile e cittadinanza; diritto delle 
successioni e donazioni, volontaria giurisdizione. 
Diritto penale e penale minorile. 

Consulente legale e procuratore di primari Istituti di Credito ed Enti pubblici e privati (IRFIS-Finsicilia 
I R.S.AP Sicilia; C.R,I.AS. ARPA Sicilia; Servizi Ausiliari Sicilia 5 C pA, Comune dì Puzzi; 

Comune di Augusta: Comune di fticamo; Comune di Mazzarrà Sant'Mdrea; Distretto Turistico 
Regionale 'Valle dei Templi' dì Agrigento: GA.L Golfo di Castellammare s  I.). 

Procuratore domiciliatario presso i Fori dì Marsala e Trapani per importanti Studi Legali di Milano, 
Roma, Torino, Napoli, Modena e Perugia 

Collaborazione professionale 
Presso Studio Legale Pellegrino 
Via Sarzana n.30, 91025 Marsala (Italia) 

Attività di consulenza e collaborazione nel settore della responsabilità civile e diritto assicurativo, dei 
diritti reali, del diritto successorio e dì famiglia, del recupero crediti e delle procedure esecutive, del 
diritto bancano, societano e fallimentare, del diritto dei contratti, del diritto amministrativo. 

05/2009- 05/2011 Pratica Legale 

Presso Studio Legale Pellegrino 
Via Sarzana n.30, 91025 Marsala (Italia) 

Svolgimento dì attività forense teorico-pratica. Ricerche giuridiche, audizioni in Tribunale, collaborazione 
nella redazioni di atti nell'ambito del diritto civile, diritto processuale civile, diritto dì famiglia, diritto delle 
successioni, diritto dei contratti, diritto del lavoro ed esecuzioni. 
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04/10/2012 
Conseguita presso la Corte d'Appello dì Palermo 
Abilitazione all'esercizio della Professione forense 

Lv&b & EQF - 
Diploma dl 

edailazione 

Università degli Studi di Palermo - Scuola di Specializzamone per le Professioni Legali "G Scadutd', 
Palermo (Italia) 

Formazione avanzata biennale post-universitaria finalizzata ad acquisire le competenze teoriche e 
pratiche necessarie per l'accesso alle professioni di magistrato ordinario, avvocato e notaio 

01/2010-06/2011 Diploma di Specializzazione in Professioni Legali 
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ISTRUZIONE E QUALIFICHE 
PROFESSIONALI CONSEGUITE 

07/2015 Conseguita idoneità nel concorso pubblico per 2 laureati carriera 
direttiva IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni - profilo 
giuridico 

Lett. 3, art. 11 del bando 2511112014, pubblicato sulla GU. del 12/1222014 

o&om Iscrizione nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 
Stato in materia Civile e Penale 

12/2014 Iscrizione nell'elenco dei Professionisti Delegati alle vendite e 
Custodi Giudiziari presso il Tribunale di Marsala 

12/2006- 04/2009 Laurea Specialistica in Giurisprudenza (valutazione 110/110, con 
lode) 

Università degli studi di Palermo, facoltà di Giurisprudenza, Palermo (Italia) 

Approfondimento delle competenze scientifiche già acquisite e formazione specialistica di livello 
avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambito giuridico/amministrativo 

Livello 7 EOF - 
Laurea dl seccndo 

livello 

0112002- 11/2006 Laurea in Scienze Giuridiche (valutazione 110 / 110) 	 Uveilo 	6 EQF - 
Laurea di pomo 

I'Slo 

Università degli studi di Palermo, facoltà di Giurisprudenza, Palermo (Italia) 

Competenze scientifiche generali in ambito privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico, 
internazionalistico, storico-filosofico, comparatisfico e comunitario, nonché in setton dell'area 
economica funzionali alla formazione giuridica 

09/1996 - 07/2001 Diploma di maturità classica (valutazione 100 / 100) 	 UvelO4 EQF - 
Dipiomadisada 

Liceo Classico "Giovanni XXIII". Marsala (Italia) 	 Supetiore 
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FORMAZIONE 
PROFESSIONALE SPECIFICA 

POST LAUREAM 

	

2015 	La non punibilità per particolare tenuità del fatto (COA Marsala): Profili di inammissibilità nel giudizio civile di Appello e di Cassazione (COA Marsala), Aspetti pratici del processo civile telematico (Ass. Forense Lilybetanay I Cantieri del diritto 
- Conferenza Siciliana dell'Avvocatura (CNF - Cassa Forense - COA Marsala - COA Trapani): Indagini preliminari e investigazioni difensive (COA Marsala). 

	

2014 	Seminario di diritto e piudura penale, la cross exarnination nel diritto processuale penale 
italiano (COA Marsala), Seminano dì diritto e procedura penale le misure di prevenzione reali e 
personali (COA Marsala). Seminario di diritto e procedura penale: incidente probatorio ed 
audizione protetta del minore (COA Marsala); Seminano di diritto e p;cx~dura penale: i reati in 
tema dì stupefacenti (COA Marsala). Seminario di diritto e procedura penare: i meni dì 
Impugnazione nel processo penale (COA Marsala); Seminano di diritto e procedura penale' 
omicidio colposo nell'ottica della delineanda figura dell'omicidio stradale (COA Marsala). 
Seminario di diritto e procedura penale stalking e femminicidio (COA Marsala); Il processo ovile 
telematico (COA Marsala); Il nuovo codice deontologico forense (COA Marsala) 

2011/2012 Corso di perfezionamento in discipline giuridiche tenuto dal Cons. S. Ruscica 

Partecipazione al ciclo annuale di lezioni e seminari tenuti dal Cons. S. Rusdca in Roma, aventi 
ad oggetto approfondimento teorico/pratico in materia civile, penale ed amministrativa. 

1212010 Tirocinio Pratico 

Presso la Pnma Se,ìone Penale e Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo 

Partecipazione all'attività dì udienza pubblica e collaborazione con il Magistrato affidatario 

11,20,0 Tirocinio Pratico 

Presso Tribunale Civile di Palermo - Sezione Lavoro 

Parteapazione all'attività di udienza, studio delle conbtversie e collaborazione con il Magistrato 
affidatano presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo 

COMPETENZE PERSONALI 

	

Lingua madre 	Italiano 

Altre lingue 

Inglese 

Tedesco 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SRffA 

Ascolto Lettura interazione Produzione orale 
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Al 
Attestato Partecipazione corso 'Ungua 2000 Tedesco" presso Liceo classico "Giovar-vii XXIII" MarsaJa 

Lrvelli: A1/2 Lrvelb base - BIJQ livello interniedio- cw LWeiIo avanzato 
Quadro Ccrnune E=Peo di Riferimento delle Limue 

Competenze communicative 	Buona capacità comunicativa, maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure professionali diverse 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze informatiche 

Buono spinto di gruppo e capacità di adattamento. Capacità dì lavorare in situazioni di urgenza legate 
soprattutto alle scadenze di termini. Capacità di coordinare rattì'ità in gruppi di lavoro 

Ottima conoscenza di sistemi operativi Microsoft e applicativi Office, in particolare Word, Excel, 
Accesa 
Ottima conoscenza dei diversi tipi di browser e applicativi internet 
Buona conoscenza dì reti locali e protocolli di comunica  ione. 
Buona conoscenza di applir'n71oni grafiche. 
Conoscenza elementare di linguaggi di programmazione, in particolare \'sual Basic 

Patente dì guida A B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Disponibile a frequentare corsi dì aggiornamento e formazione ritenuti necessari allo studio e per 
tamcchimento delle capacità professionali 
Disponibilità a trasferte di lavoro, 
Disponibilità ad orari flessibili 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Tempo libero 

Iscritto all'Associazione Italiana Arbitri di caldo dal 1999 al 2006. 

Running, calcio, nuoto e ciclismo praticati nel tempo libero 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 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 dalla Legge 
n.675 del 31 dicembre 1996, 

Avv. Fabio Barabino 
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