
CURRICULUM

luronulznxr PERSoNALT

Nome

Anno di nascita

Luogo di nascita

EspErueruzl PoLtTtcA

. Date (da - a)

. Date {da-a)

. Date (da - a)

. Date {da -a)

. Date ida*a)

Esp=nrrNzl LAvoRATTvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

' Principali mansioni e responsabilità

attuali

lsrRuzroue E FoRMAztoNE

MacmRoNE BENnMfiO

1960

§AN CALoGER0 (w)

attualmente

Presidente del Circolo PD I Nizz+LingottoTorino

Bal 4 gennaio lggg al 12 giugno 1999

Assessore comunale allo Sport, Cultura e §petiacolo presso ilComune di San Calogero (W)

Dal 23 aprile 1995 al 12 giugno 1999

Consigliere comunale presso il Comune di San Calogero {W)

Dal 7 maggio 1990 al 7 giugno 1993

Consigliere comunale presso il Comune di San Calogero {W}

1994 - 1995

Segretario regionale {Piernonte e Valle d'Aosla} per il comparto Universltà di un'Organizzazione

Sindacale

dal 1991 a oggi

- Awocato pubbli@ presso lAteneo di Torino - dal 1997 ad oggi

- C,oordinatore dell'Ufficio Appalti di §ervil - dal 1993 al 1997

- [n servizio presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Economia e Commercio - dal 1991 al

1993

Università degli Studi di Torno

Rappresentanza e difesa dell'Università nelle confoversie attive e passive; gestione delle attività

stragiudiziali pre-contenziose; gestione delle attività di recupero dei crediti dell'Ateneo;

consulenza su questionigiuridiche di particolare complessità e rilevanza per l'Ateneo.

. Date Master di ll livello in "Dirito delle Pubbliche Amministrazioni" - a.a. 240712408



. Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Torino
o formazione

. Date (da - a) lscrizione all'Elenco §peciale annesso all'Albo degli Awoeati - dall'anno 1999 ad oggi

. Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine degliAwocati di Torino
o formazione

. Date {da - a} Abilitazione all'esercizis della professione di awocato - sessione anno 1991

. Nome e tipo di istituto di is8uzione Corte diAppellc di Catxwara
o formazione

. Date (da - a) Laurea in Giurisprudenza - anno 1989
. Nome e tipo di istituto di isfuzione Uniuersità degli Studi "La Sapienza" di Roma

o fqrmazione

. Date {da - a} Diploma di maturità scientifica - a.s. 197811979

. Nome e tipo di istifuto di istruzione Liceo Scientifico Statale "Nicolò Copemico" di Vibo Valentia
o formaziane

Espenleuzl soclo -cULTURALE

. Date {da - a) ln pmsato

Partecipazione a gruppr giova*ili pandlialipresso la panocdlia diSan Calogero {W}
Socio Pro-loco comunale San Calogero {Wi
Promotore fondazione Associazione musicale bandistica'Franresco Cilea' San Calogero (W)

Componente di bande musicali in Calabria {§an Calogero, Seminara)

Componente banda musimle del Corp di Polizia Municipale diTorino

. Date (da - a) Attualmente

Socio Associazione "Vivi San Calogero'
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Pqina 2 - ùuriculum vitre di
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