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CURRICULUM VITAE  

DATI ANAGRAFICI                                                                                      
 
Avv. Giuseppe Limblici  
nato a Favara (Ag) il 06.02.1965  
cf. LMBGPP65B06D514X 
iva. 01858560848 
 

 
 
studio principale 
in  FAVARA nella via Enrico La Loggia n. 12  
tel.  0922 438117 fax 0922 5098037 
mob. 349.7514260  
 
studio secondario 
in AGRIGENTO nella via Mazzini n. 205 
Centro Direzionale Mazzini 
tel. 0922 602466 fax 0922 5098037 
 
email: studio@avvocatolimblici.it 
www.avvocatolimblici.it 
pec limblici@avvocatiagrigento.it 
 
 
TITOLI DI STUDIO:  
 
1. Laurea in Giurisprudenza, conseguita nel luglio del 1989 presso l’Università degli studi  
di Palermo con il voto di 105/110, discutendo la tesi in procedura Penale sul tema :  
“Oralità e indicazione di atti utilizzabili nel processo penale”;  
2. Abilitazione all'esercizio della professione di Procuratore Legale conseguita presso la  
Corte di Appello di Palermo (Bando DM 1991);  
3. Abilitazione all’insegnamento e vincitore di cattedra nel concorso di Discipline  
Giuridiche ed economiche negli istituti di istruzione secondaria;  
4. Maturità Classica con il voto di 60/60 presso il Liceo Classico Empedocle di Agrigento;  
5. Maturità Magistrale conseguita presso il Liceo M. L. King con il voto di 52/60. 
 
ALTRI TITOLI  
 
1. Frequenza del corso biennale per la preparazione al Concorso Notarile presso la Scuola  
Anselmo Anselmi di Roma;  
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CORSI E CONVEGNI  
 
Partecipazione a vari corsi di formazione e aggiornamento: 
 
Corso sull’arbitratro – IPSOA, Palermo 9-23 maggio 2000; 
Corso sull’ITC, SW di gestione studi legali -Catania novembre 2004; 
Corso trimestrale avanzato in “ contrattualistica pubblica” presso il CESDA di Catania (nov 06 – 
febb. 2007); 
Master breve in Diritto e processo penale – Altalex, Catania nov-dic 2014; 
Seminario “Processo del lavoro” Agrigento - gennaio 2014; 
Corso avanzato sul ricorso per Cassazione Civile – Altalex,  Catania nov. 2015; 
Master breve “La composizione della crisi d’impresa” Gela – ottobre 2015; 
Corso di aggiornamento “diritto finanziario” – Altalex - Bologna 2014 
Master breve “Responsabilità civile “ – Altalex- Roma - 2012 
Master breve in Diritto e contenzioso bancario e finanziario – Altalex, Catania feb-mar.  2015; 
Vari corsi di aggiornamento sul contenzioso scolastico e del lavoro. 
VI Congresso giuridico forense per l’aggiornamento prof.le  CNF Roma marzo 2011 
VII Congresso giuridico forense per l’aggiornamento prof.le  CNF Roma marzo 2012 
VIII Congresso giuridico forense per l’aggiornamento prof.le  CNF Roma marzo 2013 
 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA  
 
1. Esercizio della professione di Avvocato con iscrizione all’Albo degli Avvocati di Agrigento 
(n.199 dell’Albo);  
2. Iscrizione nell’Albo  speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. 
3. Docenza con contratto part-time e a tempo indeterminato di discipline giuridiche negli istituti 
di istruzione secondaria; 
4. Componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati di Palermo. 
5. Socio dell’Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia. 
 
 
MATERIE DI COMPETENZA PROFESSIONALE 
 
Diritto Amministrativo (con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro di 
pubblico impiego, urbanistica ed edilizia); Diritto del Lavoro; Diritto civile. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE  
 
Contenzioso in materia di diritto scolastico; Contenzioso amministrativo in materia pubblico 
impiego e concorsi pubblici; contenzioso in materia di numero chiuso per l’accesso all’università, 
contenzioso del lavoro ed in particolare in materia di lavoratori esposti all’amianto;  
Consulente di aziende pubbliche e private in materia contrattuale e recupero crediti. 
 
 
ALTRE ESPERIENZE MATURATE  
 
Docenza di Diritto del lavoro e legislazione sociale presso i corsi FSE;  
Componente dal 1995 al 1998 della Commissione Ricorsi presso Provv. Studi di AG; 
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Componente della Commissione Edilizia del Comune di Favara. 
Componente di Commissione nel Concorso per l'assunzione di Coordinatori Amministrativi  
presso il MIUR; 
 
 
 
LINGUE STRANIERE 
Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e  scritta. 
 
 
INFORMATICA  
Ottima conoscenza dei sistemi operativi informatici, software di applicazione, sistemi hardware e 
comunicazioni telematiche. 
 
PUBBLICAZIONI 
Coordinatore della pubblicazione “ Favara - dalla Liberazione al sacrificio di Guarino”  edito da 
Ist. M.L.King  2006. 
Docenza: 
docenza in legislazione scolastica  nel Corso di formazione rivolto a docenti specializzati di 
sostegno per la promozione di figure di coordinamento organizzato dal MIUR – marzo-aprile 
2016 
 
Nazioni conosciute: 
Svizzera, Spagna, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Polonia, Tanzania, Etiopia, Kenya, 
U.S.A., Messico. 
 
 

*** 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
  
Curriculum aggiornato ad aprile 2016 
 
  
 

Avv.  Giuseppe Limblici 
 
 


