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INFORMAZIONI PERSONALI Marina Mancuso 
 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 xxxxxxxx     xxxxxxxxxxxx        

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Sesso F | Data di nascita 22/05/1967 | Nazionalità IT  

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

                                              

POSIZIONE 
ATTUALMENTE 

RICOPERTA 

Direttore Amministrativo Area III F4 - Ministero della Giustizia 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta 

 
Anni 1990/1992 

 

 

 

 

 

 
 

Anni 1995/1996 

 

                                       

 

 Pratica biennale forense 

 Pratica biennale notarile 

 Collaborazione prestata presso il CED della Corte di Cassazione, come componente del 

gruppo Giurinform Studio - “Progetto Luce”, Ufficio Massimario (massime sentenze penali e 

civili)  

 Frequenza Scuola Notarile “A. Anselmi”, presso il Consiglio Notarile di Roma  

 

 Esercizio funzione di Magistrato Onorario (Vice Procuratore Onorario) presso la (soppressa) 

Pretura Circondariale di Caltanisetta 

 
        dall’01/02/1996 ad oggi 

 

 

 

 

            

 

 

 Carriera direttiva presso il Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Caltanissetta, (vincitore di concorso), qualifica di Direttore Amministrativo Area III F4 (prima 

denominato Funzionario di Cancelleria - VIII qualifica funzionale del personale amministrativo 

dello Stato)  

principali servizi: Esecuzione sentenze penali di condanna irrevocabili, Misure di Prevenzione, 

Benefici vittime reati estorsione e usura, Accessi fiscali domiciliari, Rete ponente - 

Corrispondenza atti riservati e collaboratori di giustizia 

Componente della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri -  Distretto di Corte Appello di 

Caltanissetta 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

                 

          Anno 1985 

 

 
             Anno 1990 

 

 

              

              

             

 

           

          Anni 1991/1992 

 

 

          Anno 1994 

 

             
 

 
 Diploma di Liceo Classico (votazione 60/60) 

Istituto “Ruggero Settimo” di Caltanissetta 

 

 Laurea in Giurisprudenza (V.O.) (votazione 110/110 e la lode) presso 

l’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza, Palermo, IT 
principali materie trattate o abilità acquisite: diritto privato, costituzionale, 
civile, commerciale, amministrativo, del lavoro, diritto processuale civile, 
diritto processuale penale  
Tesi in diritto commerciale: “Lo stato di insolvenza nelle società di persone” 
Tesina in diritto civile:  “Malitia supplet aetatem” 
Tesina in filosofia del diritto:”L’interpretazione della norma giuridica“  

 
 

 Pubblicazioni di commenti (estratti) sulle massime della Corte di 

Cassazione - CED della Corte di Cassazione 

 

 Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di 

Avvocato 

 

             Anni 2003/2007 

 

 Master Universitario di II° livello in “Giustizia amministrativa”     
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze politiche – Catania, IT 
principali materie trattate o abilità acquisite: diritto amministratino e diritto 
processulale amministrativo 
 

 Corso di perfezionamento “Scienze giuridiche ed 
amministrative” 
For.Com. Consorzio Interuniversitario – Roma, IT 
principali materie trattate o abilità acquisite: diritto amministrativo, scienza        

                 dell’amministrazione 

 

 Corso di perfezionamento “Diritto e società: elementi di 
didattica” 
For.Com. Consorzio Interuniversitario – Roma, IT 
principali materie trattate o abilità acquisite: insegnare il diritto, capacità di 
sintesi e schematizzazione, la didattica e l’insegnamento - metodi 
innovativi 
 

 Corso di perfezionamento “Insegnare l’Europa: istituzioni e 
cittadini dell’Unione” 
For.Com. Consorzio Interuniversitario – Roma, IT 
principali materie trattate o abilità acquisite: diritto dell’Unione Europea  

 

 Corso di perfezionamento “Antropologia della 
comunicazione” 
For.Com. Consorzio Interuniversitario – Roma, IT 
principali materie trattate o abilità acquisite: sociologia e comunicazione 

 

 

Anno 2012  Master Universitario di II° livello in “Educare alla 
Cittadinanza”   
Università Tor Vergata di Roma - BAICR, 
principali materie trattate o abilità acquisite: competenze necessarie a 
trasmettre i valori della Costituzione e di partecipazione alla sfera pubblica 
necessari allo sviluppo del vivere comune 
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Altri titoli   

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

        Anni 1996/2018  Corso di formazione rivolto ai funzionari di prima nomina  
Corte di Appello di Caltanissetta 
Principali materie trattate o abilità acquisite: servizi di cancelleria e diritto 
processuale civile e penale 
 

 Corso di formazione introduttivo al SIEP (sistema 
informatico esecuzione penale) 
Corte di Appello di Caltanissetta 
Principali materie trattate o abilità acquisite: esecuzione delle condanne 
irrevocabili ed atti relativi 

 
 Corso di formazione rivolto ai funzionari responsabili della 

gestione del sistema informatico SIEP (sistema informatico 
esecuzione penale)  
Corte di Appello di Torino  
Principali materie trattate o abilità acquisite: esecuzione delle condanne 
irrevocabili ed atti relativi 
 

 Corso di formazione rivolto ai funzionari addetti alla gestione 
del sistema informatico delle Misure di Prevenzione 

Corte Appello di Palermo 
Principali materie trattate o abilità acquisite: iscrizione e gestione 
informatica misure di prevenzione ed atti relativi 

                                 Lingua madre Italiano 

 

Lingua inglese 
 

Scritto e parlato: livello medio 

Competenze comunicative 

 

 

 

Maggio 2003 

 Competenze comunicative acquisite nella quotidiana esperienza 
lavorativa con utenza qualificata e non (magistrati, avvocati, 
cittadini);  

 

 Ufficio Formazione Corte di Appello di Caltanissetta  -:  Corso di 
formazione su “La comunicazione come fattore critico di successo”  

Competenze informatiche 

Giugno 2007 

 Conseguimento della Patente europea per l’utilizzo del computer 
Test/ECDL 

Seminari 

 

Patente di guida Categorie 

 

 

          Corsi di formazione tenuti al personale dell’Amministrazione giudiziaria 

 

B 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.7 
 

                                                                                                                         

Marina Mancuso 
 
 
 

 


