AVV. ANTONINO G. RAVI’
Patrocinante in Cassazione
Civile - Amministrativo - Lavoro

CURRICULUM VITAE
RAVI’ ANTONINO GIUSEPPE.
Nato a Cesarò (ME) il 15/11/1954.
Codice fiscale: RVANNN54S15C568D; P.I.V.A.: 01697930830.
Residente: Cesarò, via Odorosa n. 14.
Studio legale in Catania, via Conte Ruggero n. 37.
Tel.- fax/uff.: 095444056, cell. 3384142082.
E-mail: antonioravi@gmail.com;
Pec: antonioravi@pec.ordineavvocaticatania.it.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

ANNO 1989: ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE DI AVVOCATO
ANNO 1987/88: CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ECONOMIA REGIONALE
Conseguito presso l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Economia
e Commercio.

ANNO 1984: DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Conseguito presso l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di
Giurisprudenza.

ESPERIENZA LAVORATIVA E COMPETENZE PERSONALI:
DAL 1990 alla data odierna svolge l’esercizio della libera professione di
“Avvocato” e in particolare dichiara:
- di essere iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Catania dall’11/12/1990;
- di essere iscritto all’Albo Speciale della Cassazione e delle Magistrature
Superiori dal 27.02.2004;
- di esercitare la propria attività professionale giudiziale, stragiudiziale e di
consulenza legale nei settori del Diritto Civile e Commerciale, del Diritto del
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Lavoro, del Diritto Amministrativo e del Diritto Tributario e fiscale; di svolgere
attività professionale in materia di contratti di rilevanza pubblica; in materia di
lavoro subordinato anche con la pubblica amministrazione; in materia di
procedimento amministrativo;
- di avere svolto e di svolgere la propria attività professionale in convenzione in
favore di Pubbliche Amministrazioni e precisamente con le Aziende Sanitarie
Provinciali di Catania, di Messina e di Siracusa; con l’Azienda Ospedaliero
Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania; con i Consorzi di
Bonifica della Sicilia Orientale: Catania, Siracusa e Enna; con la CRIAS, con il
Consorzio Agrario Interprovinciale Catania – Messina, con i Mercati AgroAlimentare Sicilia S.C.P.A., con la Riscossione Sicilia S.p.A.;
- di avere esperienza professionale presso la Corte Costituzionale, la Corte di
Cassazione Civile e il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in materia
civile;
- di essere coadiuvato nell’esercizio dell’attività professionale da collaboratori
interni ed esterni;
- di essere provvisto di assicurazione sui rischi connessi allo svolgimento della
propria attività professionale.
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI:
Spirito di gruppo, adattamento agli ambienti pluriculturali e capacità di
comunicazione, rappresentano il frutto della

lunga formazione e della vita

professionale continuamente mirata a raggiungere una “comunicazione
efficace”.

via Conte Ruggero, 37- 95129 Catania
Telefax: 095/444056 - e-mail: antonioravi@gmail.com
PEC: antonioravi@pec.ordineavvocaticatania.it

AVV. ANTONINO G. RAVI’
Patrocinante in Cassazione
Civile - Amministrativo - Lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
Senso dell’organizzazione, leadership e gestione dei progetti di gruppo di
lavoro e l’assistenza per la redazione di bilanci pubblici hanno consentito di
raggiungere gli obiettivi previsti. Dette competenze sono state sviluppate sia
nell’ambito professionale che nell’espletamento di incarichi istituzionali.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 31.12.1996 e dal D.lgs. n. 196 del 30.06.2000.
Catania, 8 febbraio 2019
- Avv. Antonino Giuseppe Ravì -

Firmato digitalmente da:RAVI' ANTONIO GIUSEPPE
Ruolo:AVVOCATO
Data:08/02/2019 17:27:40

via Conte Ruggero, 37- 95129 Catania
Telefax: 095/444056 - e-mail: antonioravi@gmail.com
PEC: antonioravi@pec.ordineavvocaticatania.it

