
 
Curriculum Vitae 
 
Antonio Lombardo 
 
14 luglio 1982, Alcamo (TP), Italia 
+39 3289249951 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
- Camera dei Deputati 
Parlamentare della Repubblica Italiana presso la Camera dei Deputati (dal 04.03.2018 - 
attuale) 
 
- Studio legale 
Avvocato – Diritto civile (dal 21.04.2016 - attuale) 
Attività di consulenza e di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in diritto civile, diritto dei consumatori, 
diritto bancario, diritto dell’ambiente e dell’energia, normativa dell’Unione Europea con particolare 
riguardo ai fondi europei (FEAGA, FEASR), risarcimento del danno alla persona in ambito contrattuale 
ed extracontrattuale. 
Esperto in recupero crediti ed esecuzioni.  
Redazione di pareri motivati. 
 
- Assemblea Regionale Siciliana 
Coadiutore amministrativo presso gruppo parlamentare dell'Assemblea 
Regionale Siciliana (27.12.2013 a 20.04.2016) 
Redazione di atti parlamentari, disegni di legge, interrogazioni, interpellanze, mozioni, richieste di 
accesso agli atti, gestione social e comunicazione nonché ogni altra attività afferente al mandato 
parlamentare. 
 
- Studio legale 
Avvocato – Diritto civile (dal 04.05.2011 al 27.12.2013) 
 
- Banca Don Rizzo 
Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Soc. Coop. (Da 01.04.2008 
al 08.01.2010) 
Area Amministrativa - Servizio Finanza - Gestione back office titoli: operazioni acquisto / vendita titoli, 
estrazione cedole, dividendi, rimborsi, pronti contro termine, vincolo /svincolo titoli a garanzia, gestione 
prestiti obbligazionari, gestione fondi comuni d’investimento. 
 
 
- Lombardo & Coraci s.n.c.  
Settore vendite – Gestione amministrativa (dal 10.06.2002 al 10.10.2007) 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
- Master II livello in Diritto dell’Energia e dell’Ambiente (2022) 
Università degli Studi di Teramo 
 
- Iscrizione Albo Avvocati Trapani  (17.01.2017) 
 
- Abilitazione all’esercizio della professione forense  (25.09.2014) 
 
- Laurea specialistica in Giurisprudenza (31.03.2011) 
Università degli Studi di Palermo 
 
- Qualifica conciliatore professionista ex D.Lgs n. 28/2010  (12.06.2010) 
 
- Laurea in Scienze Giuridiche  (24.07.2007) 
Università degli Studi di Palermo 
 
- Diploma di Maturità Scientifica  (01.09.2001) 
Liceo Scientifico Statale G. Ferro di Alcamo 
 
- Altre attività formative 
- Qualifica Operatore Pc; 
- Attestato Trinity college di lingua inglese; 
- Seminario: “Prerogative parlamentari”, Università degli Studi di Palermo (12.06.2003); 
- Seminario: “Procedura penale e criminalità mafiosa”, Università degli Studi di Palermo (29.10.2003). 
 
- Madrelingua – Italiano 
 
Altre lingue – Inglese 
Capacità di lettura - Buono 
Capacità di scrittura - Buono 
Capacità di espressione orale - Buono 
 
- Capacità e competenze relazionali 
Massimo impegno, serietà e professionalità nel rapporto di lavoro. 
Ottima capacità di relazionarsi e lavorare in gruppo, flessibilità e dinamicità. 
 
- Capacità e competenze tecniche 
Uso abituale del computer, Internet e Posta elettronica. 
Discreta conoscenza del pacchetto Office. 
 
- Patente 
B 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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