
 

   

  
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome  CARMELO LA FAUCI BELPONER 

Indirizzo  VIA G. MAURIGI N. 11 

Telefono  091.7026526 

Fax  091.9763195 

E-mail sito web  cbelponer@belmalex.it    www.belmalex.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  19.08.1969 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o 
settore 

  

• Tipo di impiego  AVVOCATO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Aprile 1993 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 RISOLUZIONE QUESTIONI  NEL CAMPO DEL DIRITTO 
CIVILE – DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO - DEL DIRITTO 
DEGLI ENTI LOCALI – PUBBLICO IMPIEGO – DIRITTO 
INTERNAZIONALE PRIVATO 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

mailto:cbelponer@belmalex.it


 

   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  INGLESE – SUPERAMENTO CORSO DI LIVELLO 4^ (PRE-
INTERMEDIATE /B1 BRITISH STUDY CENTER 
CERTIFICATION 

 

ALTRE LINGUE  PORTOGHESE – LIVELLO 1 

 

     

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di 
espressione orale 

 OTTIMA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Il sottoscritto e’ titolare di uno studio legale associato e coordina 
l’attività di n. 4 avvocati dotati di competenze analiticamente 
indicate nel sito web www.belmalex.it 
Ha conseguito il patrocinio innanzi le Giurisdizioni superiori 
nell'anno 2010. Specializzato nelle controversie di diritto 
amministrativo con particolare riferimento alla risoluzione di 
controversie in materia di tutela dell'ambiente, concorsi 
pubblici, rapporto d'impiego FFAA. 
Relatore nei convegni organizzati dall'ANAI – sez. Palermo – in 
ordine alle materie devolute alla giurisdizione del Giudice 
amministrativo. 
Riveste la carica di presidente dell’associazione tra professionisti 
Pro.service - con sede in Palermo, Via Noto n. 12 avente quale 
oggetto sociale le custodie, le vendite e le amministrazioni 
giudiziarie, le curatele fallimentari.  

 



 

   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 ottimo l’utilizzo del personal computer 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 ASSISTENZA LEGALE DELLE IMPRESE ITALIANE 
OPERANTI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI – MEDIO 
ORIENTE - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PATENTE O PATENTI  B 



 

   

  
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 1993-1995 – Partecipazione al corso di preparazione per uditore 

giudiziario presso l’istituto Luigi Gonzaga di Palermo. 

1999 – Iscritto all’Albo Regionale dei segretari comunali e 
provinciali a seguito del superamento del concorso nazionale . 

Incarico di docenza presso il Centro Regionale di Formazione 
della Polizia Municipale di Via Trinacria.- 

2003-2004 – Incarico di consulenza ed assistenza conferito dalla 
società sportiva U.S. Città di Palermo  

2004 – Master E.S.E. European School of Economics -  sul tema 
Tendenze evolutive del Diritto Amministrativo. 

2004 – Incarico di assistenza concernente la redazione del 
contratto di transazione relativo ai lavori di sistemazione 
dell’area circostante il Castello della Zisa. 

2005 Nomina componente Nucleo Valutazione e Controllo 
Strategico dell’Assessorato Lavoro Formazione Professionale 
della Regione Siciliana  

2005-2008 Nomina componente comitato tecnico scientifico di 
Coordinamento Centrale Progetto “INFOA” – F.S.E. – misura 
4.05 P.O.R. Sicilia 2004-2006. 

Assiste sin dal 2002 talune imprese italiane nell'adempimento 
degli obblighi derivanti dal D.lgvo n. 8.6.2001 n. 231. 

Ha svolto l’incarico di consulente del Sindaco del Comune di 
Balestrate a far dal mese di ottobre 2007 fino al mese di aprile 
2012;  

Ha svolto l’incarico di consulente del Sindaco del Comune di 
Villabate 2012 – maggio 2013; 

Ha prestato assistenza in favore di una società d'ingegneria 
partner dell'Ordine degli Ingegneri di Dubai in un progetto per 
l'utilizzo di energie rinnovabili e materiali tecnici innovativi – 
Anno 2014. 

Svolge l'attività di consulenza legale e di assistenza per la 
stesura del contratti di diritto internazionale in favore di imprese 
italiane e professionisti negli Emirati Arabi Uniti dal 2010. 

Relatore nel convegno “L'Istituto dell'esecuzione del giudicato” - 
Anai – sede di Palermo – 24.4.2015. 

Svolge l’incarico di custode giudiziario e di professionista 
delegato alla vendita dei beni immobili sottoposti ad esecuzione 
presso il Tribunale di Palermo, sez. esec. immobiliari  

Relatore al Convegno organizzato dall'ANAI Palermo su 
“L'istituto dell'esecuzione del Giudicato” - Palermo 24 aprile 
2015. 

Partecipazione al Convegno organizzato  dalla Società Italiana 
Avvocati Amministrativisti “Il diritto sanitario, tra contenimento 
della spesa pubblica e garanzia dei livelli essenziali d'assistenza, 
alla luce della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa” 
- Roma 17 marzo 2015. 

Partecipazione al Convegno organizzato  dalla Società Italiana 
Avvocati Amministrativisti “La nuova disciplina dell'in house 
providing” Roma 15 maggio 2015 

 



 

   

  
 

   

  Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 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 dal D.Lgs. n. 196/2003 

  

PALERMO 21.9.2015     Avv. Carmelo La Fauci Belponer                                                                                      


