
Pagina 1/4 - Curriculum vitae di  
Francesco Sanfilippo Monachino 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Francesco Sanfilippo Monachino 
Indirizzo Via Imera n°280, 92100 Agrigento, Italia 
Telefono +39-3283771589   

Fax  
E-mail f.sanfilippomonachino@hotmail.com 

  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 14/04/1984 
  

Sesso Maschile 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 12/2018 - ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato Stabilito 

Principali attività e responsabilità Diritto civile: recupero crediti, consulenza contrattuale, gestione stragiudiziale dei crediti, redazione      
decreti ingiuntivi e precetti, esecuzioni mobiliari c/o terzi, risarcimento danni. 
Diritto tributario: opposizioni avverso avvisi di accertamento e cartelle esattoriali. 
Diritto penale: patrocinio ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in ambito penalistico. 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Tamburello/Sanfilippo Monachino, Via Imera n°280, 92100 Agrigento (AG). 

Tipo di attività o settore Studio Legale 
  

Date 12/2018 – ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato Stabilito 

Principali attività e responsabilità Diritto civile: recupero crediti, consulenza contrattuale, gestione stragiudiziale dei crediti, redazione      
decreti ingiuntivi e precetti, esecuzioni mobiliari c/o terzi, risarcimento danni. 
Diritto tributario: opposizioni avverso avvisi di accertamento e cartelle esattoriali. Diritto penale: patrocinio 
ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in ambito penalistico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Cafà, Via Pio X n°18, 93012 Gela (CL). 
Tipo di attività o settore Studio Legale 

Date 02/2018 – 05/2018 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore mobilità Erasmus+ ed Erasmus+KA107 paesi terzi   

Principali attività e responsabilità Collaborazione con la cattedra di Diritto Processuale Civile presso la Libera Università Maria SS. Assunta 
sede di Palermo nell'accoglienza dei docenti stranieri nell'ambito del programma Erasmus+ ed 
Erasmus+KA107 paesi terzi. 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera Università Maria SS. Assunta sede di Palermo, Via F.Parlatore n°65, 90145 Palermo (PA) 

Tipo di attività o settore Erasmus+ ed Erasmus+KA107 paesi terzi   

Date 03/2016 – ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità Presidente della sezione provinciale di Agrigento 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Italiana Volontari Pro Ciechi 
Tipo di attività o settore Volontariato 

Date 10/2017 – 12/2018 
Lavoro o posizione ricoperti Praticante Avvocato abilitato al patrocinio  

Principali attività e responsabilità Patrocinio legale nella materia civile e/o penale anche in sostituzione del Dominus. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Giuseppe Giudice, Via Mazzini n°12, 92100 Agrigento (AG) 
Tipo di attività o settore Studio Legale 

Date 04/2015 – 10/2016 
Lavoro o posizione ricoperti Praticante Avvocato 

Principali attività e responsabilità Partecipazione alle udienze, redazione atti e pareri in materia di diritto civile e diritto penale. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Giuseppe Giudice, Via Mazzini n°12, 92100 Agrigento (AG) 
Tipo di attività o settore Studio Legale 

Date 01/2013 – 04/2015 
Lavoro o posizione ricoperti Amministratore di condominio 

Principali attività e responsabilità Amministrazione condominiale, gestione di molteplici condomìni 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di consulenza Dott. Adolfo Sanfilippo, Via Papa Luciani, 92100 Agrigento (AG) 
Tipo di attività o settore Amministrazione e consulenza condominiale 

Date 06/2007 – ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della gestione 

Principali attività e responsabilità Gestione della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria, rapporti con la clientela (fornitori, 
pubblico, personale interno), gestione dei contratti. 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro B&B “Baia dei turchi”, C/da Scavuzzo n°143, 92010 Realmonte (AG) 

Tipo di attività o settore Settore turistico 

Date 08/2005 – 01/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Volontario 

Principali attività e responsabilità Volontariato e protezione civile in favore dei soci e dei cittadini. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Agrigento 
Tipo di attività o settore Volontariato 

Date 02/2000 – 02/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Accompagnatore dei gruppi folkloristici internazionali 

Principali attività e responsabilità Organizzazione delle giornate con i gruppi, traduzioni ed assistenza in generale. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Agrigento 
Tipo di attività o settore Festival internazionale del folklore “Sagra del mandorlo in fiore” di Agrigento 

Date 02/2002 – 02/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Accompagnatore dei gruppi folkloristici internazionali 

Principali attività e responsabilità Organizzazione delle giornate con i gruppi, traduzioni ed assistenza in generale. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Internazionale Folk Agrigento 
Tipo di attività o settore Festival internazionale del folklore “I Bambini del mondo” 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date 09/2018 – ad oggi 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione per le professioni legali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Scuola di specializzazione per l’accesso e la preparazione al concorso in magistratura. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi “Guglielmo Marconi”, via Plinio n°44, 00193 Roma 

Date 12/2018  
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo degli Avvocati Stabiliti del foro di Gela 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gela 

Date 10/2016 
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione nel Registro Speciale dei praticanti avvocati abilitati all’esercizio della professione avanti ai 

distretti della Corte di Appello di Palermo 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 03/2015 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto civile, diritto penale, diritto tributario, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto internazionale, 
diritto dell’unione europea, diritto processuale civile, diritto processuale penale. Tesi di laurea di Diritto 
Costituzionale Comparato dal titolo: " Principio unitario ed ordinamento decentrato". 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Libera Università Maria SS. Assunta, Borgo Sant’angelo n°13, 00193 Roma 

Date 09/2010 – 02/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Programma LLP/Erasmus 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Programma LLP/Erasmus della durata di 6 mesi. Materie trattate: lingua ungherese, diritto internazionale, 
diritto dell'Unione Europea, fondi dell'Unione Europea e schemi applicativi, diritto tributario europeo, 
politica estera e di sicurezza, monopoli pubblici ed aiuti statali, diritto penale internazionale e diritto 
romano. 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Pazmany Peter Catholic University of Budapest, Szentkiralyi Utca 28-30, Budapest 

Date 05/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Borsa di studio erogata per il merito durante la simulazione diplomatica presso le Nazioni Unite. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione diplomatici, piazza Trento n°9, Catania (CT) 

Date 04/2009 
Titolo della qualifica rilasciata The 2009 National Model United Nations (Attestato di partecipazione) 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Simulazione nella rappresentanza diplomatica presso le Nazioni Unite, nella commission on narcotic 
drugs (ECOSOC). 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
National Collegiate Conference Association, 2945 44th Ave. S., Suite 600, Minneapolis, 55406 Stati 
Uniti 

Date 03/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Crio-DiMun & Moot Court 2009 (Attestato di partecipazione) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Simulazione nella rappresentanza diplomatica di preparazione per la successiva simulazione presso le 
Nazioni Unite a New York. 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Associazione diplomatici, piazza Trento n°9, Catania (CT) 

Date A.A. 2001 - 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere e perito commerciale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Economia aziendale, diritto, scienza delle finanze, geografia economica, informatica, inglese, 
francese. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Pitagora”, via Piersanti Mattarella n°345, 92100 
Agrigento (AG) 

  

Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   C1  C1  C1  C1  C1 

Lingua Spagnola   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione 
tra figure diverse. Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico. 
Relatore presso la sala conferenze dell'hotel Marriot di New York per il Model United Nation in lingua 
inglese. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di coordinare ed amministrare gruppi e persone maturata nell'esperienza pluriennale di 
organizzazione di eventi internazionali e nel volontariato. 

 
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del computer sia sull'hardware che sui software più diffusi, degli applicativi Microsoft 
e del pacchetto Office. 

 
  

  

  

Patente A3 - B 
  

  

 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
Firma 

 


