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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Cognome / Nome Miceli Donatella 

Indirizzo Via Del Roseto, 12 – 92020 San Giovanni Gemini (AG) – Italia 

Telefoni + 39 0922.905265 Mobile: +39 347.73.06.581 

Fax 0922900972 

E-mail 
Pec 

donatella.miceli@virgilio.it 
donatellamiceli@avvocatiagrigento.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27/11/71 
  

Sesso Femminile 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 2003 -2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio e collaborazione dopo il tirocinio 

Principali attività e responsabilità Proprietà, responsabilità civile, comodato, condomino, diritto di famiglia, penale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Antonino Accardo – Via Venezia, 23 – 92022 Cammarata (AG) 

Tipo di attività o settore Studio Legale – patrocinante in Cassazione 

 
Date 

 
Lavoro o posizioni ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
2009- a tutt’oggi 
 
Lavoro professionale indipendente 
 
Responsabilità civile, diritto di famiglia, risarcimento danni, proprietà, responsabilità penale. 

Istruzione e formazione  
  

Date Gennaio – febbraio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento e specializzazione per MEDIATORI PROFESSIONISTI 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“La mediazione come tecnica di risoluzione dei conflitti” 
Corso di formazione della durata di 54 ore, in conformità all D.M. n. 222/2004 e al D.M. n. 180/2010 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio e Formazione srl -  Via SS. Cosma e Damiano, 23 – San Nicola la Strada (CE) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Studio e Formazione – Società di servizi di formazione accreditata presso il Ministero di Grazia e 
Giustizia – PDG 04.11.2010 n. 153 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 
 
 
 
 

Date 

 
22 Aprile 2016 
Corso di specializzazione per PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE 
“La procedura di esdebitazione dei soggetti non fallibili” 
Corso di formazione della durata di 16 ore 
Formazione Italia – CESEL – Corso Francesco Crispi, 137 – San Giovanni Gemini (AG) 
 
Scuola di Formazione e Specializzazione per professionisti 
 
 
 
27 Gennaio 2017 
Corso di specializzazione per FLESSIBILITA’ FUNZIONALE INTERNA 
“La flessibilità funzionale interna ed i controlli dopo il Jobs Act” 
Corso di formazione della durata di 8 ore 
Formazione Italia – CESEL – Corso Francesco Crispi, 137 – San Giovanni Gemini (AG) 
 
Scuola di Formazione e Specializzazione per professionisti 
 
 
 
 
03 Marzo 2017 
Corso di specializzazione per RESPONSABILITA’ MEDICA 
“La responsabilità professionale medica” 
Corso di formazione della durata di 8 ore 
Formazione Italia – CESEL – Corso Francesco Crispi, 137 – San Giovanni Gemini (AG) 
 
Scuola di Formazione e Specializzazione per professionisti 
 
 
 
10 Maggio 2017 
Corso di specializzazione per PROCESSO TRIBUTARIO 
“Il processo tributario di I grado” 
Corso di formazione della durata di 32 ore 
Formazione Italia – CESEL – Corso Francesco Crispi, 137 – San Giovanni Gemini (AG) 
 
Scuola di Formazione e Specializzazione per professionisti 
 
 
 
01 Luglio 2017 
Corso di specializzazione per NOTIFICAZIONE TRIBUTARIA 
“La notificazione tributaria a mezzo pec” 
Corso di formazione della durata di 4 ore 
Formazione Italia – CESEL – Corso Francesco Crispi, 137 – San Giovanni Gemini (AG) 
 
Scuola di Formazione e Specializzazione per professionisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.11.2003 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Avvocato 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
13.11.2003 
Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati 
Avvocato 
 
Ordine degli Avvocati di Agrigento (dal 13.11.2003 ad oggi) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Avvocato 

  

Date 27.10.2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Palermo – facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica 



Pagina 4/4 - Curriculum vitae di 

Miceli Donatella  

 

 

 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicazione, maturata in molteplici situazioni, sia lavorative che di vita 
associativa, in cui era indispensabile, per trasmettere efficacemente un’informazione, sia il dialogo sia 
lo scrivere chiaramente  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi, acquisita in attività di collaborazione aziendale 

  

Capacità e competenze tecniche Competenze tecniche nel settore pubblicitario acquisite come responsabile di marketing 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsort e del pacchetto Office, in modo particolare Word con una 
notevole capacità di navigare in Internet riuscendo a reperire rapidamente le info cercate 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Referenze fornite a richiesta 
  

  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali (Dl. 196/2003). 
 
San Giovanni Gemini 18.12.18 Avv. Donatella Miceli 



                 

   Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

La sottoscritta 

 
Nata     a il 
 
Codice fiscale 

 

 Visto l’art. 15 del D.lgs.  33/2013 

 Visto l’art. 20 del D.lgs.   39/2013  

 Visto l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 

Ai sensi dell’art 47, comma 1, del DPR 445 del 28/12/2000 consapevole delle responsabilità penali a cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizioni di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 del DPR 445/2000) rilascia la seguente; 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 Di essere titolare incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni ( indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l’Ente privato conferente): 

 

 Di NON essere titolare incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni. 

 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 
2013, n. 39.  

 Di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

 Di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2013, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

SI IMPEGNA 
ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e comunicare 
tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.  
 

____________________________ 

                                                                                       - Originale Firmato in atti - 
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39  
=====================  

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Art. 20  Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
  1.  All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al 
presente decreto. 
2.  Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al 
presente decreto. 
3.  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo 
pubblico che ha conferito l'incarico. 
4.  La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
5.  Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del 
contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni. 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI 

SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 
ART. 53 D.LGS. 165/2001 MODIFICATO DALLA LEGGE 190/2012 

E 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ  

ART. 20 DEL D.LGS 39 DEL 08 APRILE 2013 

MICELI DONATELLA 

CAMMARATA (AG) 27/11/1971 

MCL DTL 71ST67 B486 I  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13

