
CURRICULUM  VITAE ED STUDIORUM  DEL  DOTT. GIOVANNI CURABA

Informazioni personali
 
Cognome e nome  CURABA GIOVANNI  
Indirizzo Via Genuardi  n. 31

RAFFADALI  (AG) 92015 
Telefono  0922 39471 

Cell.3280964444

 
Codice fiscale CRBGNN76M26A089T  
E-mail  curabagiovanni@libero.it  

  

Nazionalità  Italiana

Data di nascita                          26/08/1976

 
Esperienze lavorative

- Con decorrenza dall’11 giugno 2013  è titolare della sede di Segreteria convenzionata costituita dai Comuni di Comerio (VA) e Marzio (VA).

- Attualmente è incaricato reggente a scavalco presso i Comuni di Brebbia (VA) (Ab. 3349)  e Vergiate (VA) (Ab. 8928).

- Dal 1° agosto 2012 al 10 giugno 2013  è stato  titolare della sede di Segreteria convenzionata costituita dai Comuni di Dumenza (VA),  
Brissago Valtravaglia (VA)  e Curiglia con Monteviasco (VA).

-  Nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2012 ha prestato la propria  attività  con incarico di  reggenza  a scavalco presso i Comuni di  
Cadrezzate  (VA) e di Cazzago Brabbia (VA).

- Nel periodo compreso tra maggio e giugno 2012 ha prestato la propria  attività  con incarico di  reggenza  a scavalco presso il Comune di  
Lodrino (BS).

- Dal 27 marzo 2012 al 26  aprile  2012   è stato  titolare della sede di Segreteria convenzionata costituita dai Comuni di Foppolo (BG), Valleve  
(BG) ed Erve (LC).

- Nel periodo compreso tra il 19/07/2010 ed il 19 ottobre 2010  ha  svolto il tirocinio formativo come Segretario Comunale presso il Comune di  
Campofranco (CL). 

• Date (da – a)  Nel periodo compreso tra il 04/11/2010 ed il 30/06/2011  ha  svolto attività di Segretario didattico del corso  sperimentale 
triennale di istruzione e formazione professionale “Tipologia B – Accordo del 26/01/2007 – Triennio scolastico formativo  
2009/2012”  per Operatore alla promozione ed accoglienza turistica,  II^ annualità (Circolare n. 10 del 28/05/2009, Prot. n. 
4517 del 28 maggio 2009, pubblicarta nella G.U.R.S n. 26 del 5 giugno 2009).   

• Nome e 
indirizzo del 
datore di lavoro

 Ente  EUROFORM, P.zza Umberto I° n. 23  –  92021 -  Aragona (AG).           

• Tipo di azienda 
o settore

  Istituzione scolastica

• Tipo di impiego   Dipendente a tempo determinato
• Principali 
mansioni

  Coordinamento attività  didattiche 
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• Date (da – a)  Nel periodo compreso tra il 07/01/2010 ed il 30/06/2010  ha  svolto attività di Segretario didattico del corso  sperimentale 
triennale di istruzione e formazione professionale “Tipologia B – Accordo del 26/01/2007 – Triennio scolastico formativo  
2009/2012”  per Operatore alla promozione ed accoglienza turistica,  I^ annualità (Circolare n. 10 del 28/05/2009, Prot. n. 
4517 del 28 maggio 2009, pubblicarta nella G.U.R.S n. 26 del 5 giugno 2009) .   

• Nome e 
indirizzo del 
datore di lavoro

  EUROFORM  , c/da Calcarelle –  92100 -  Agrigento.           I

• Tipo di azienda 
o settore

  Istituzione scolastica

• Tipo di impiego   Dipendente a tempo determinato
• Principali 
mansioni 

  Coordinamento attività  didattiche 

• Date (da – a)  Nell’anni scolastici dal  2002 al 2009  ha ricoperto incarichi di docenza nell’ambito di corsi professionalizzanti post-
qualifica FSE, nell’ambito di corsi professionalizzanti IFTS, nell’ambito di corsi PON  insegnando le seguenti discipline:  
diritto  costituzionale;  diritto  civile;  diritto  commerciale;   diritto  del  lavoro;   legislazione  del  turismo;  legislazione  e 
certificazione in materia di sicurezza .   

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

  Istituto   Professionale   per  i  servizi  commerciali  e  turistici    N.  Gallo  ,  c/da  Calcarelle  –   92100  -   Agrigento;  
Istiituto Tecnico Agrario e Professionale per l’industria  “C. A. Vetrano”. Corso Miraglia n. 13  –  92100 -  Sciacca (AG);
I.P.S.S.A.R.C. “ G. Ambrosiani ”, via Che Guevara  – 92026 – Favara  (AG);
Istituto professionale per l’industria e l’artigianato “E. Fermi” ,  c/da Calcarelle –  92100 -  Agrigento

• Tipo di azienda o 
settore

  Istituzione scolastica

• Tipo di impiego   Docenza
• Principali mansioni 
e responsabilità

  Docenza

• Date (da – a)  Nell’anno scolastico  2004/2005  ( periodo dal 03/11/2004 al  10/01/2005) ha ricoperto incarico di docenza, 
insegnando le seguenti discipline : diritto costituzionale e diritto finanziario.    

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici “ATHENA”, 92100 - Agrigento

• Tipo di azienda o settore   Istituzione scolastica paritaria
• Tipo di impiego   Docenza
• Principali mansioni e 
responsabilità

  Docenza

Istruzione e formazione

• Date (da – a)  Come da graduatoria pubblicata, in data 23 luglio  2009, sul sito dell’ AGES,  ha vinto il  concorso 
pubblico per esami, per la copertura  di n. 300  posti nel ruolo di Segretari Comunali e provinciali

• Principali materie / abilità 
professionalioggetto dello studio

  Diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto del lavoro;  diritto civile; diritto regionale; diritto 
degli enti locali; ; diritto tributario; contabilità degli enti locali; management pubblico

• Qualifica conseguita   Segretario Comunale

• Date (da – a)    In data 22 maggio  2008  ha conseguito l’idoneità al concorso pubblico per esami, per la 
copertura  di n. 4 posti nel ruolo del personale  dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei  
Segretari Comunali e Provinciali,  Categoria D-posizione economica D1 – del C.C.N.L. comparto  
“Regioni-autonomie locali”, profilo di istruttore direttivo amministrativo.

• Principali materie / abilità professionali   Diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto del lavoro;  diritto civile.
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oggetto dello studio
• Qualifica conseguita    Idoneità  al concorso per Istruttore Direttivo  Amministrativo presso l’AGES di Roma.

• Date (da – a)  In data 4 luglio 2007 ha integrato,ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.M. n. 354/1998, il  proprio 
piano di studi del corso di laurea in Giurisprudenza con l’esame di Politica economica

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

  Università degli studi di Palermo: Facoltà di Economia e Commercio

• Principali materie / abilità 
professionalioggetto dello studio

  Politica economica

• Date (da – a)   In data 19 aprile  2007 ha integrato, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.M. n. 354/1998, il  proprio 
piano di studi del corso di laurea in Giurisprudenza con l’esame di Statistica economica

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

  Università degli studi di Palermo: Facoltà di Economia e commercio

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

  Statistica economica

• Date (da – a)  In data 17 aprile  2007  ha integrato, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.M. n. 354/1998, il  proprio 
piano di studi del corso di laurea in Giurisprudenza con l’esame di Economia aziendale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

  Università degli studi di Palermo: Facoltà di Economia e commercio

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

  Economia aziendale

• Date (da – a)   Dall’ A.A. 2004/2005  all’ A.A. 2005/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

  Università degli studi di Palermo: facoltà  di Giurisprudenza.
Scuola di specializzazione per le professioni legali “Gioacchino Scaduto”.

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

  Materie giuridico-economiche 

• Qualifica conseguita   Diploma di specializzazione per le professioni legali  conseguito in data  09/06/06.

• Date (da – a)  In data 04/10/2005 ha sostenuto con esito favorevole gli esami per l’abilitazione all’esercizio 
della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Diritto costituzionale, Diritto ecclesiastico, Diritto internazionale privato, Diritto del lavoro, Diritto 
processuale penale e Deontologia professionale

• Qualifica conseguita    Avvocato

• Date (da – a)   Dall’ A.A. 1995/1996  all’ A.A. 2001/2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

  Università degli studi di Roma “La Sapienza”

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

  Materie giuridico-economiche 

• Qualifica conseguita    Laurea in Giurisprudenza
 

 • Date (da – a)   Dall’ A.S. 1990/1991 all’ A.S. 1994/1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

   Liceo classico “ Empedocle “, via Empedocle n° 269 - 92100 – Agrigento

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

  Materie storico – letterarie

• Qualifica conseguita    Diploma di maturità classica
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Madrelingua      ITALIANA  
 
Altre lingue:   INGLESE
• Capacità di lettura   Buono
• Capacità di scrittura   Buono
• Capacità di espressione orale   Buono

Capacità e competenze 
relazionali

  E’ socio fondatore dell’associazione di etica, cultura e solidarietà “ Simone Weil “  di Agrigento. 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Nel periodo dal 16/10/2002 al 15/10/2004 ha svolto la pratica notarile presso lo studio “ Gucciardo “ 
di Agrigento.

Capacità e competenze 
tecniche.                                          

   OTTIME

Capacità e competenze 
artistiche

  Pittura,  disegno, collezionismo monete e francobolli d’epoca;  riviste  autovetture d’epoca; riviste 
mobili antiquariato

 
Patente o patenti   Patente “ B “rilasciata dalla M. C.T. C. di ROMA il 4/05/1998 

Ulteriori informazioni   Ha già espletato il servizio civile sostitutivo degli obblighi di  leva   presso  l’associazione culturale 
“ ITALIA NOSTRA “, sezione di Agrigento , via Discesa San Francesco – 92100.

Ai sensi dell’art. 13  del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto  autorizza il trattamento dei dati personali.

  Comerio (VA), 20/09/2013                                                                                 F.to  Avv. Giovanni Curaba
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