CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero di telefono dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Gaetano Lazzara
08 06 1978
Funzionario dell’Area Amministrativo-gestionale Cat. D - P.E. D1
Università degli studi di Palermo
Unità Operativa di Base 63 Bis - Università di Palermo - Area
Patrimoniale e Negoziale – Acquisizione di Servizi in ambito
comunitario e procedure selettive non disciplinate dal codice dei
contratti pubblici – supporto coordinamento procedure selettive
091 23890908
091 238 60681
gaetano.lazzara@unipa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Palermo –
luglio 2002
Novembre 2006
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
2004
Master in “Turismo Relazionale” MA.TU.RE. – 17 febbraio
2003/30settembre 2004 1786 ore formative complessive – 78 cfa
• Sviluppo Italia Sicilia
• Dip. Scienze Economiche e Aziendali e Finanziarie Unipa
• Collegio Universitario ARCES
Incarico – nomina responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati per le strutture dell’amministrazione
centrale per l’anno 2017– Nota DG 87231 del 11/11/2016
Incarico – Componente gruppo di lavoro dematerializzazione P.A. – Nota
DG prot. n 70929 del 15/9/2016
D.D.G. n. 4706/2015 Selezione Peo per titoli ed esami - attribuzione cat
cat. D posizione econ. D2 - Disposizione Dirigenziale prot. 68805 del
7/9/2016
Incarico – Convenzione tra ATeN Center dell’Università degli studi di
Palermo e la Fondazione Ri.MED – Nota Dirigenziale prot. n 63178 del
2/8/2016
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Componente della Commissione per la valutazione delle offerte relative alla
procedura selettiva per l’individuazione di un operatore economico cui
affidare in concessione spazi per l’installazione di apparecchi automatici per
la distribuzione di bevande e di snack preconfezionati – Decreto
Dirigenziale n. 3141/16
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte per la
valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per
l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un Campus di Biotecnologie,
salute dell’uomo e scienze della vita – ristrutturazione Edificio A di via
Archirafi – Decreto Direttoriale n. 2578/16
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
relative alla procedura ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 per
l’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di
selezione per l’ammissione ai corsi di studio a numero programmato a.a.
2016/2017 – Decreto Direttoriale n. 2795/16
Incarico – nomina referente per la pubblicazione dei dati ex D. Lgs. n.
33/2013 per l’anno 2016 – Nota DG 38970 del 6/5/2016
Incarico – obblighi di pubblicazione adempimenti previsti dall'art. 23 dal
decreto legislativo n.33/2013 – Nota Dirigenziale prot. n 5427 del
27/1/2016
Componente di Seggio – Elezioni rappresentanti
- Personale t.a.S.A e CdA – D.Rettorale n. 1264/2016;
- Studenti nel CNSU – D.Rettorale n. 1447/2016;
Componente della Commissione per l’esame di ammissione ai corsi di
Laurea in
- Professioni Sanitarie a/a 2016/2017 – D.Rettorale n. 3365/2016;
- Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria a/a
2016/2017 – D.Rettorale n. 3273/2016;
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
relative alla individuazione di un soggetto privato esterno cui affidare la
gestione del servizio di asilo nido aziendale sito all'interno del Parco
d'Orleans in Palermo, mediante concessione in comodato d'uso, per la
durata di due anni, prorogabili a discrezione dell'Università, di appositi
locali, spazi e correlati arredi, idonei per lo svolgimento del servizio in
questione – DDG n. 1791/2016;
Componente del Gruppo di Lavoro per la stesura delle linee guida per la
gestione di sponsorizzazioni e altre tipologie di finanziamento esterno - per
l’Università degli studi di Palermo – Nota Direttore Generale prot.
22596/2016;
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte relative
all’acquisizione dei servizi assicurativi in favore dell’Ateneo – periodo 31 03
2016/31 03 2017 – Polizza RCT/RCO – D. D. n. 928/2016;
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Componente della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
relative alla procedura aperta per l’affidamento del servizio professionale di
consulenza e brokeraggio assicurativo per l’Università degli studi di Palermo
– DDG n. 3616/2015;
Componente della Commissione per l’esame di ammissione ai corsi di
Laurea in
- Scienze e tecniche Psicologiche a/a 2015/2016 – D.Rettorale n.
2992/2015;
Scienze dell’educazione ed Educazione di comunità a/a 2015/2016
– D.Rettorale n. 2982/2015;
- Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria a/a
2015/2016 – D.Rettorale n. 2849/2015;
- delle Professioni Sanitarie a/a 2015/2016 – D.Rettorale n.
2834/2015;
- delle Professioni Sanitarie a/a 2015/2016 – D.Rettorale n.
2795/2015;
Incarico di docenza - nota DDG 61769 del 18/9/2015
Intervento formativo “legge n. 190/2012:gli strumenti e le misure di
prevenzione nell’ambito delle attività dell’Area Patrimoniale e Negoziale” Ente proponente Università degli studi di Palermo – ore docenza 6
Incarico di tutor didattico - nota DDG 61769 del 18/9/2015
Intervento formativo “legge n. 190/2012:gli strumenti e le misure di
prevenzione nell’ambito delle attività dell’Area Patrimoniale e Negoziale” Ente proponente Università degli studi di Palermo – ore tutoraggio 26
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
relative alla procedura aperta per la fornitura dei servizi di informazione
consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa per l’elaborazione e
l’eventuale gestione di progetti nell’ambito dei finanziamenti comunitari diretti
ed indiretti anche nazionali regionali nonché dei bandi competitivi di altra
fonte – DDG n. 2571/2015
Incarico Dirigenziale di Direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio
di vigilanza armata in alcuni plessi dell’Università degli studi di Palermo –
nota Dirigenziale 44191 del 15/6/2015;
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte relative alla
procedura negoziata in economia per l’individuazione di un operatore
economico cui affidare il servizio di selezione per l’ammissione ai corsi di
studio a numero programmato a.a. 2015/2016 – Decreto Dirigenziale n.
2205/15
Incarico di tutor - nota DDG 24314 del 31/3/2015
Intervento formativo “il ciclo di gestione della performance: assegnazione
degli obiettivi gestionali e valutazione dei risultati – ore tutoraggio docenza
16
Componente della Commissione per l’individuazione della migliore offerta
relativa alla procedura di cottimo fiduciario di servizi assicurativi per il
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periodo 31/3/15 31/3/2016 Polizza RCT_RCO – Decreto Dirigenziale n.
784/2015
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
relative alla procedura negoziata in economia per l’affidamento in
concessione della gestione dei servizi di biglietteria, guida e assistenza
didattica e bookshoop presso il Museo Gemellaro dell’Università degli studi
di Palermo – nota D.G. n. 8072 del 2/2/2015
Componente della Commissione per l’individuazione della migliore offerta
relativa alla procedura di cottimo fiduciario di servizi assicurativi per il
periodo 31/3/15 31/3/2016 Polizza Infortuni Cumulativa RCT_RCO –
Decreto Dirigenziale n. 223/2015
Incarico – nomina referente per la pubblicazione dei dati ex D. Lgs. n.
33/2013 – Nota DG 75920 del 23/10/2014
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
relative alla procedura negoziata in economia per l’affidamento del servizio
di selezione per l’ammissione ai corsi di studio a numero programmato a.a.
2014/2015 – Decreto Dirigenziale n. 2699/2014
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
relative alla procedura aperta per la fornitura, l’installazione ed il training di
uno spettrometro di fotoelettroni a raggi X (XPS)– DDG. n. 2627/2014
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
relative alla procedura per l’affidamento in concessione della gestione dei
servizi di biglietteria, guida e assistenza didattica e bookshoop presso il
Complesso Monumentale dello Steri dell’Università degli studi di Palermo –
nota del DG n. 44725/2014
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
relative alla procedura negoziata in economia per l’affidamento in
concessione della gestione dei servizi di biglietteria, guida e assistenza
didattica e bookshoop presso il Museo Doderlein dell’Università degli studi di
Palermo – nota del DG n. 36909/2014
Componente della Commissione per l’individuazione del miglior offerente in
ordine alla procedura negoziata in economia per l’affidamento in
concessione della gestione dei servizi di biglietteria, guida e assistenza
didattica e bookshoop presso il Museo Doderlein dell’Università degli studi di
Palermo – nota Dirigenziale n. 36777/2014
Componente Gruppo di lavoro per analisi dei fattori di rischio ai fini della
normativa sull’anticorruzione - legge 190/2014 - nota Direttore Generale
n. 35459/2014.
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte relative alla
procedura negoziata in economia per l’affidamento della fornitura di un “DipPen Lithogrphy” – Decreto Dirigenziale n. 1351/2014
Componente del Gruppo di lavoro per l’esame della PROPOSTA DI
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FINANZA DI PROGETTO della Manutencoop relativa alla gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Università degli studi di
Palermo – Nota Rettorale n. 24537 del 3 aprile 2014
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte relative
all’affidamento in concessione di spazi per l’esercizio del servizio buvette
presso il Complesso Monumentale dello Steri – Decreto Dirigenziale n.
991/2014
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
relative all’affidamento in concessione di spazi per attività di valorizzazione
del Complesso Monumentale dello Steri – DDG n. 3989/2013
Incarico UOB 63 Bis – Acquisizione di Servizi in ambito comunitario e
procedure selettive non disciplinate dal codice dei contratti pubblici –
supporto coordinamento procedure selettive - DDG n. 2498 del 06/08/2013
– dal 1/92013 ancora in atto
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
relative al Cottimo Fiduciario per l’individuazione di un operatore economico
cui affidare il servizio di selezione per l’ammissione ai corsi di studio a
numero programmato a.a. 2013/2014 – DDG e DDR n. 1993/13
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
relative al Cottimo Fiduciario per l’individuazione di un operatore economico
cui affidare la fornitura di moduli didattici in modalità e-learning – DDG n.
1824/13
Co Co Pro prot. 145 del 14/03/2013 – attività di consulenza, supporto e
assistenza tecnica specialistica concernenti l’applicazione del D. Lgs 163/2006 per
acquisizione di servizi e forniture – Progetto “Sviluppo di Reti Sociali Locali”
Intervento n. 52 PIST Reti Urbane e Territoriali Sostenibili PO Fesr 2007/2003 -

assistenza e supporto nell’attuazione e/o gestione di interventi e progetti
finanziati e co-finanziati in ambito regionale, nazionale e comunitario per
conto del Consorzio di Comuni denominato Metropoli Est in Bagheria
(PA) – Consorzio intercomunale per lo sviluppo;
Componente Gruppo di lavoro procedura acquisitive connesse con a fondi
dell’Unione Europea - PON – Nota Dirigenziale n. 23959/2013
Componente della Commissione Affidamento incarico co co co attività di
comunicazione Polo Universitario Bivona – DDG n. 273/13
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte relative al
Cottimo Fiduciario per la gestione dei servizi di biglietteria e assistenza per
la fruizione del Carcere dei Penitenziati del Complesso Monumentale dello
Steri in Palermo – Decreto Dirigenziale n. 4644/12
Concorso pubblico per titoli ed esami - cat. D posizione econ. D1 –
approvazione graduatoria – idoneità – DD n. 4645 del 30/11/2012
Iscrizione, a seguito di selezione per titoli, all’albo dei formatori
dell’Università degli Studi di Palermo per l’ambito Giuridico – Normativo e
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Organizzativo – Gestionale – Nota Direttore Generale n. 77912/12
Incarico FSP 42bis - supporto coordinamento procedure selettive - DDA n.
2943 e 2944 del 13/7/2012 – periodo 1/7/2012 sino al 27/12/2012
Incarico di docenza
riguardo a “Il ciclo di vita del progetto all'interno della progettazione”
“La progettazione: la figura del Progect Management e le fasi del Progetto”
-– Società proponente Con.Form. srl – Consulenza e Formazione Srl Piano formativo dal titolo: “Sviluppo e competenze integrate - CERISDI in
Palermo aprile – maggio 2012
Incarichi di docenza 2012
- riguardo il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 163/2006. In
particolare:
Analisi delle fasi dell’affidamento, i criteri di selezione delle
offerte, i requisiti di partecipazione, la capacità economica
finanziaria, la capacità tecnica e professionale, l’avvalimento,
etc;
-

riguardo l’ambito della programmazione e rendicontazione dei fondi
comunitari;

riguardo il Codice della Privacy – D. Lgs 196/2003.
Ente di formazione proponente Centro Studi Aurora in Bagheria (PA)
-

Componente del Comitato preposto allo svolgimento dei controlli e delle
ispezioni in ordine alla qualità dei generi alimentari somministrati presso i
bar di Ingegneria, Lettere e Biologia nonché di apposite verifiche in ordine al
corretto e regolare funzionamento del servizio e alla sua conformità rispetto
alle prescrizioni di legge – DDG di nomina n. 3938/2011
Componente della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
relative all’affidamento in concessione dei servizi museali presso il
Complesso Monumentale dello Steri – Decreto Rettorale di nomina n.
2528/2011
Incarico di Responsabile del procedimento amministrativo relativo
all’affidamento, per un quinquennio, del servizio di cassa in favore
dell’Università degli studi di Palermo – Delibera CdA n. 28 del 02 07 2012 –
periodo 2012 - 2016 – nota Dirigenziale n. 47035 del 6/7/2011;
Incarico di Responsabile del procedimento amministrativo relativo
all’affidamento del servizio di ricerca, ricezione e selezione di offerte di
alloggi per studenti – nota Dirigenziale n. 46029 del 1/7/2011;
Incarico di Responsabile del procedimento amministrativo procedura
selezione esperti cui affidare il censimento dei corpi illuminanti istallati
presso l’Ateneo – nota Dirigenziale n. 38813 del 30/5/2011;
Componente della Commissione per l’aggiudicazione della selezione relativa
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all’individuazione di un soggetto cui affidare la realizzazione del blog di
Ateneo – DDA n. 1616/2011;
Componente della Commissione per l’esame della documentazione prodotta
nell’ambito l’aggiudicazione della selezione relativa all’individuazione di un
soggetto cui affidare la realizzazione del blog di Ateneo – DDA n.
1473/2011;
Responsabile del procedimento amministrativo relativo all’affidamento ad un
operatore economico dell’’allestimento dei siti sede di svolgimento delle
attività concernenti il progetto UNIVERcittà 2011 - nota DD n. 27226 del
11/4/2011
Componente della Commissione per l’aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 84 del Codice
degli Appalti delle offerte tecniche pervenute nell’ambito della procedura
aperta per il Servizio di Consulenza e Brokeraggio per l’Università – D.
Rettorale n. 47/2011
Incaricato al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs
196/2003 – incarico del 25/10/2010 a firma del Dirigente dell’Area
Patrimoniale e Negoziale
Responsabile del procedimento amministrativo per la stipula di una
convenzione per la progettazione e realizzazione di una carta multiservizi da
destinare a operatori e studenti dell’Ateneo – Delibera CdA n. 51 - nota
Dirigenziale del 23/10/2010 a firma del Dirigente dell’Area Patrimoniale e
Negoziale dell’Università degli studi di Palermo;
Responsabile del procedimento amministrativo procedura di rinnovo
Convenzione Cilea per la fruizione e l’utilizzo di avanzati sistemi di
elaborazione a sostegno della ricerca scientifica - Delibera CdA n. 65 - nota
Dirigenziale nota n. 55832 del 6/9/2010 a firma del Dirigente dell’Area
Patrimoniale e Negoziale dell’Università degli studi di Palermo;
Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla procedura
selettiva per la ricerca di alloggi da destinare a residenza per studenti
universitari fuori sede - nota Dirigenziale n. 42216 del 21/6/2010;
Incarichi di docenza 2010
-

riguardo l’ambito della programmazione e rendicontazione dei fondi
comunitari;
Ente di formazione proponente Centro Studi Aurora in Bagheria (PA)
Incarico Dirigenziale relativo all’aggiornamento dell’ evoluzione normativa,
giurisprudenziale e dottrinale concernente la materia contrattualistica
pubblica in tema di lavori, servizi e forniture – nota Dirigenziale n. 38103
del 3/6/2010
Incarichi di docenza 2009
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-

riguardo il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 163/2006 – le
funzioni del RUP.

-

riguardo l’ambito della tecniche di progettazione comunitaria. I
principi del Project Cicle Management;

riguardo il Codice della Privacy – D. Lgs 196/2003.
Ente di formazione proponente Centro Studi Aurora in Bagheria (PA)
-

Assistente collaboratore allo svolgimento delle attività di supporto per
l’esame di ammissione alle scuole di Specializzazione in Medicina e
Chirurgia
- D.Rettorale n. 661/2008
Incarichi di docenza 2008
- riguardo l’ambito della tecniche di progettazione comunitaria. I
principi del Project Cicle Management – Strumenti di Project
Management, l’attuazione del progetto;
Ente di formazione proponente Centro Studi Aurora in Bagheria (PA)
Assistente collaboratore allo svolgimento delle attività di supporto per
l’esame di ammissione alle scuole di Specializzazione in Medicina e
Chirurgia
- D.Rettorale n. 3107/2007
Assistente collaboratore allo svolgimento delle attività di supporto per
l’esame di ammissione alle scuole di Specializzazione per le Professioni
Legali
- D.Rettorale n. 4561/2007
Incarichi di docenza 2006
- riguardo l’ambito della tecniche di progettazione comunitaria con
particolare riferimento alla progettazione integrata. I principi del
Project Cicle Management – Strumenti di Project Management,
l’attuazione del progetto;
Progetto Metamorfosi” Progetto integrato Metropoli est - Ente di
formazione proponente CSN - Associazione Centro Studi Noesis in
Palermo
Contratto di collaborazione - Deloitte Consulting Spa
Supporto al Dipartimento della Programmazione per l’attività di monitoraggio
dei fondi strutturali, redazione dei rapporti periodici, assistenza tecnica per
l’attuazione dei fondi strutturali mediante strumenti di programmazione
negoziata e progettazione integrata - 2005
Progetto Formativo e di Orientamento – Stage nell’ambito del Master
MA.TU.RE.
Supporto all’Ufficio del Dipartimento che cura il coordinamento del
monitoraggio del POR 2000-2006 - Presidenza della Regione Sicilia
“Dipartimento della Programmazione”
Collaborazione
Collegio Universitario ARCES per la “Presidenza Regionale Siciliana”
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Elaborazione del “III Rapporto M.O.T.R.I.S. – Mappatura Offerta Turistica
Relazionale Integrata in Sicilia” - 2004
Attività libero professionale di Avvocato 2002 – 2006
presso studio Studio Legale Avv. Aurilio del Foro di Palermo 2002 – 2006
Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
Convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

Livello Parlato
discreto

Livello Scritto
discreto

Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto “Office”, di “Internet
Explorer” e “Outlook Express”
2016
Credito formativo Corso Unipa
Corso di formazione di base e Aggiornamento “ISOIVA” – CREDITO 1 –
ORE 20
2016 Credito formativo Corso Unipa
La nuova disciplina sulla Trasparenza (FOIA). Accesso civico, privacy,
anticorruzione: nuove sfide per la P.A. – CREDITO 1 – ORE 20
2016 Credito formativo Corso Unipa
Corso di Lingua Inglese livello E25–E30 – CREDITI 2 – ORE 40
2015 Credito formativo Corso Unipa
Corso di formazione Trasparenza amministrativa, pubblicazione delle
informazioni sul sito istituzionale, protezione dati personali, nuove tecnologie
– CREDITO 1 – ORE 20
2015 Credito formativo Corso Unipa
Sicurezza sul lavoro – CREDITO 0,80 – ORE 16
2015 Credito formativo Corso Unipa
Formazione e – learning U-Gov Cineca – CREDITO 1 – ORE 20
2016 – Corso/Seminario
Seminario – “Cultura e legalità e dell’etica all’interno dell’Università di
Palermo. Il ruolo dei codici di comportamento” – Università degli Studi
di Palermo
2016 – Corso/Seminario
Seminario – L’attività regolamentare delle Università – Università degli
Studi di Palermo
2015 – Corso/Seminario
Anticorruzione, Trasparenza e Legalità in Enti Locali, Amministrazioni e
Società Pubbliche
CERISDI
2014 – Corso Alta Formazione
La legge 190/2012:descrizione e implicazioni operative per la Pubblica
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Amministrazione
UNIPA - Dems
2014 – Corso/Seminario
L’AVCPass – Simulazione operativa di tutti gli adempimenti nella procedura
di gara
CERISDI
2014
Credito formativo Corso Unipa
Corso di formazione in materia di Anticorruzione nella P.A.
2013 – Corso/Seminario
Le innovazioni del Legge di conversone del Decreto “Del Fare” nei contratti
pubblici di forniture e servizi
CERISDI
2011
Credito formativo Corso Unipa
Le nuove competenze per l’efficacia dei servizi di segreteria nella P.A.
2011
Credito formativo Corso Unipa
Monitoraggio, controllo e rendicontazione di programmi comunitari –
MODULO AVANZATO
2011
Credito formativo Corso Unipa
Monitoraggio, controllo e rendicontazione di programmi comunitari –
MODULO BASE
2010
Credito formativo Corso Unipa
L’attività contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni
2009
Credito formativo Corso Unipa
Corso di Formazione in Materia Fiscale
2008
Unipa - Superamento Esami Patente Europea
Moduli 2-3-4
2008
Credito formativo Corso Unipa
La Sicurezza dei dati – D. Lgs 196/2003
2007
Credito formativo Corso Unipa
Gedas
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2007
Credito formativo Corso Unipa
Lavorare in Sicurezza
2006 - Seminario sulla progettazione integrata intitolato “Progetto
Metamorfosi – il Mercato del Lavoro e Strategie” svolto a Bagheria presso
Palazzo Cutò;
2005 – Seminario
Centro Studi Comunicare l’Impresa di Bari, con il patrocinio di AproCom
“Relazioni Pubbliche Europee & Progettazione Comunitaria: scenari e
sbocchi occupazionali in Italia e in Europa”
2005 – Seminario
“Convegno Programmatico Metropoli est
Programmazione 2007-2013 - Quale sviluppo per l’Area Metropolitana”
svolto a Bagheria presso Villa Palagonia;
2003 - Seminario
Verso la Mappatura dell’Offerta Turistica Integrata in Sicilia
•
Sviluppo Italia Sicilia
•
Dip. Scienze
Economiche e Aziendali e Finanziarie Unipa
•
Collegio Universitario
ARCES
2002- Seminario
Consiglio Nazionale Forense – Centro per la Formazione e l’aggiornamento
professionale
L’avvocato civilista – modelli di comportamento e tecniche difensive
2002- Seminario
ACIPE - BB.CC.AA. Regione Sicilia – Convegno
Famiglia, Stato Sociale e Solidarietà
2001 Presentation College di Dublino – Diploma di Inglese;
2000 Centro Idiomas de Barcelona – Diploma di Spagnolo;
1999 Language American Istitute di New York – Diploma di Inglese;
1998 Trinity College of London di Londra – Diploma di Inglese;
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art 46 e 47 del DPR
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 675/96 del 31 dicembre 1996.

Casteldaccia, lì 17 05 2017
F.to Gaetano Lazzara
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