ANGELO INFANTINO
Avvocato
· Via Falcone e Borsellino n, 135/A - 90018 Termini Imerese (PA)
Te!. Fax. 091.8885039

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data di nascita:
Luogo di nascita:
Stato civile:
Residenza:
Studio:
e.mail:
P.E.C.:
Te!. Abitaz.:
Te!. Studio:
Fax
Cellulare:

Via Falcone e Borsellino n. 135/A, Termini Imerese (PA)
studiolegaleinfantino@virgilio.it - studiolegaleinfantino@gmail.com
angelo.infantino@cert.avvocatitermini.it
091.8885039
091.8885040

TITOLI DI STUDIO:
• Diploma di Maturità Tecnica Commerciale (Ragioneria), conseguito il 15 luglio 1987
presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Luigi Sturzo" di Termini Imerese (PA);
• Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 16 luglio 2002 presso l'Università di Palermo.
TITOLI PROFESSIONALI E SPECIALIZZAZIONI:
• Abilitazione alla professione di Avvocato con iscrizione del 25 gennaio 2006 al n.
17/2006 presso l'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese
(PA).
• Specializzato in Diritto Tributario e Societario.
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE:
• Inglese
• Francese
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
L'attività professionale, maturata dal sottoscritto, si è formata iniziando come collaboratore
contabile, tributario ed amministrativo presso lo "Studio Contabile Associato Miraglia e
Infantino" dal 1988 al 2002.
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Nell'ambito delle attività svolte nel corso dei quasi 14 anni di lavoro presso il citato Studio
Contabile, il sottoscritto ha svolto innumerevoli attività di natura tributaria, nonché diverse
collaborazione con delle società al fine della gestione delle stesse. Tali collaborazioni,
unitamente alle attività svolte pèf contò dello Studiò Contabile; hanno perinesso àl sottoscritto
di conseguire una maggiore specializzazione nell'ambito del diritto tributario, oltreché una
secondaria specializzazione nel campo sia del diritto societario che nell'attività manageriale di
gestione d'impresa.
Con il conseguimento ulteriore della laurea in giurisprudenza (anno 2002), il sottoscritto ha
potuto indirizzare la propria attività professionale esclusivamente nel campo legale, ed in
specifico nell'attività legale tributaria e societaria.
Già dall'anno 2002 fino ad oggi, il sottoscritto ha creato un consistente pacchetto clienti,
assistiti per varie difese contro l'Amministrazione Finanziaria sia in fase pre-contenziosa che
in fase contenziosa presso le competenti Commissioni Tributarie.
Ulteriormente, dal 2002 ad oggi, il sottoscritto ha creato, per conto dei propri clienti, diverse
società sia di capitali che di persone, seguendole sia in fase costitutiva che in fase di
organizzazione della loro attività d'impresa. Ciò, ha permesso al sottoscritto di acquisire
consistenti esperienze nel campo sia del diritto societario che nell'attività manageriale di
gestione d'impresa.
Da pochi anni ad oggi, il sottoscritto, ha anche svolto, per conto di diverse aziende, l'attività
di risanamento e riorganizzazione aziendale delle stesse.
Presto consenso al trattamento dei miei dati personali, contenuti nel presente Curriculum, ai
sensi della Legge 11 ° 675/96.
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