Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

MARIO SANACORE
Piazza Della Repubblica, 62- 91011 Alcamo (TP), Italia
Tel-Fax 092426629

3208324063

mario.sanacore@avvocatitrapani.legalmail.it

Sesso M | Data di nascita 06-12-1981| Nazionalità Italia

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
-Da Gennaio 2013 ad oggi

-Da Ottobre 2011 ad oggi

- Titolare di Studio Legale
- Iscrizione Ordine degli Avvocati di Trapani al n. 814 Sez. Ordinaria

- Esperto in Diritto dell’Immigrazione con particolare riguardo all’assistenza in giudizio dei soggetti
ricorrenti ex art. 35 D.lgs 25/2008 avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale.

Mediatore Professionista

-Ar-Net Organismo di Mediazione, Via Bormida n.1-00198 Roma, Italia
Attività di assistenza e rappresentanza in giudizi civili e penali dinanzi al Giudice di Pace ed al
Tribunale Ordinario.
Attività di studio e predisposizione di atti introduttivi, successivi e colclusionali in cause civili e penali
dinanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale Ordinario.
Attività di mediatore professionista con partecipazione a tutte le fasi del procedimento di mediazione
obbligatoria attraverso l’utilizzo di tecniche per la composizione bonaria della lite.
Attività o settore Giuridico, amministrativo.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-Da Aprile 2009

Laurea in Giurisprudenza Indirizzo Professionale

-Da Aprile 2010

Attestato di Mediatore Professionista

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

-Università Degli Studi di Palermo

-Conciliazione ADR S.r.l., Ente di Formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia (P.D.G. 0710-2099) con sede in Trapani, via Virgilio Quartiere Portici Lotto 5, 91100 Trapani, Italia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

.

Italiano
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione
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PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale
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Inglese

A 1/2

A 1/2

A 1/2

A 1/2

A 1/2

Francese

A 1/2

A 1/2

A 1/2

A 1/2

A½

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche

Patente di guida

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale.

possiedo ottime competenze organizzative e gestionali acquisite nella gestione dello studio
professionale.

▪ buona padronanza dei processi di studio, istruzione e definizione di procedimenti giudiziali e
stragiudiziali in materia civile e specificamente nei ricorsi di cui al D.lgs. n.2572008 in materia di
diritto dell’immigrazione.

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Categoria A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m..
Alcamo lì 17/11/2021
Avv. Mario Sanacore
________________________________

Il sottoscritto Mario Sanacore, nato ad Alcamo il 06.12.1981 ed ivi residente nella Via Mauro Rostagno n. 4, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto
prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
D I C H IARA
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
Alcamo lì 17.12.2021
Mario Sanacore
_______________________________________
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