
CURRICULUM  VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mantia Giuseppe
Indirizzo Piazza Sant’Agostino, 12 - 91100 Trapani

Telefono 0923 20500

Cellulare +39 338 3986811

E-mail giuseppemantia24@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24 luglio 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date Dal 28 giugno 1997 al 29 novembre 1997

Nome del datore di lavoro Politecnico di Firenze srl, via del Monasteraccio n. 4 - 
50143 Firenze

Tipo di azienda o settore Politecnico di Firenze srl - Divisione studi notarili

Principali mansioni e
responsabilità

Docente con contratto di lavoro autonomo - consistente in un 
corso di lezioni della durata di 50 ore avente ad oggetto nozioni di 
diritto civile e commerciale, applicato all’attività notarile ed in 
particolare finalizzato alla formazione del personale impiegatizio.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date Dal 1993 ad oggi

Impiego Attività libero professionista

Incarichi Esercita la professione di avvocato

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date Dal 1995 al 2000

Nome del datore di lavoro Ministero della Giustizia

Tipo di azienda o settore Settore amministrativo statale

Tipo di impiego Svolge la funzione di Vice Pretore Onorario su delibera Consiglio
Superiore Magistratura ed a seguito della soppressione della 
Pretura, Decreto legislativo n. 51/98, svolge funzioni di GOT.

Principali mansioni e
responsabilità

Vice Pretore e poi Giudice del lavoro e giudice civile.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Date Da dicembre 2015 a marzo 2018

Nome del datore di lavoro Ministero della Giustizia

Tipo di azienda o settore Settore amministrativo statale

Tipo di impiego Giudice Ausiliario di Corte di Appello di Bologna sezione terza 
civile (DM del 19.11.2015).

Principali mansioni e
responsabilità

Diritto Costituzionale - Diritto Biologco e Alimentare - Diritto del 
Lavoro e Diritto Civile - Algoretica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date Dal 1979 al 1984

Nome e tipo di istituto Liceo scientifico Fardella V. (TP)

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica.

Date Dal 1985 al 28.06.1990

Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Palermo. Giurisprudenza.

Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza (1990) con tesi “Imputazione oggettiva
nell’illecito colposo di evento”.

Abilitazioni Luglio 1993 - Iscrizione all’ordine degli avvocati di Trapani con 
relativa abilitazione professionale.

COMPETENZE PERSONALI

Corsi e formazione Dal 2012 al 2018 componente della Scuola Forense Pietro Drago.

Lingue conosciute Italiano – Inglese - Latino

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di gestione del rapporto con clientela eterogenea.

Attitudine ad attività di gruppo maturata con esperienze lavorative
in unione con senso del rispetto per la Costituzione, il diritto, la
Giustizia, il sano cibo e il Bene vivere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di analisi dei problemi di giuridici e di diritto alimentare, 
motivazione del personale e capacità di risolvere i problemi con 
tempestività e chiarezza.

Esperienza di organizzazione e realizzazione di corsi professionali, 
meeting aziendali e presentazioni di linee di prodotto e progetti di 
presentazioni.



CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E INFORMATICHE

Buona capacità di utilizzo dei software di videoscrittura (Word), 
foglio elettronico (Excel), presentazione (Power Point).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno,
ecc.

Conoscenza e competenza giuridica, letteraria, storica, filosofica, 
musicale, artistica e scientifica, umanistica ed etica.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate

Competenza agricola volta al biologico inteso come rispetto 
dell’ambiente, del cibo che è medicina e nutrimento, acquisita 
nella gestione dell’azienda di famiglia.

PATENTE O PATENTI Categoria A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI Grande rispetto per l’ambiente e l’acqua dove il Presidente in 
Pectore è la vita.

Collabora e pubblica con lo Studio Cataldi
https://www.studiocataldi.it/autori/?id=1546

1 Obbligo vaccinale: si può disapplicare la norma interna che viola il
diritto UE
Tribunale di Firenze: contrasta con le norme primarie interne e 
UE la norma che impone l'obbligo vaccinale ai medici, il giudice 
interno può disapplicarla.

2 Illegittimo sospendere il no vax perchè i vaccini non fermano il 
Covid!
Queste le conclusioni del tribunale di Firenze: la sospensione dal 
lavoro nei confronti di chi non si vaccina contro il Covid lede diritti
primari e inalienabili dell'individuo anche perchè secondo i report 
si assiste al dilagare dei contagi

3 Vaccino Covid e illegittimità sospensione della retribuzione
Il contrasto scientifico tra la prova dell'adeguatezza dell'immunità 
naturale e la prova dell'inadeguatezza/adeguatezza immunizzante 
da vaccino covid 19/sarscov2.

4 Garanzia fornita dal vaccino? Pari a zero
Irragionevolezza della norma sull'obbligo vaccinale alla luce del 
recente
provvedimento del tribunale di Padova.

5 Globalizzazione e cosmopolitismo
Una dissertazione tra filosofia e diritto in materia di new economy,

https://www.studiocataldi.it/autori/?id=1546


effetti della globalizzazione e cosmopolitismo.

6 Eventi avversi da vaccino Covid
Tutela della salute ed interesse economico, giusto bilanciamento o 
ingiustizia?

7 Vaccini Covid: contrasto tra AIC e normativa eurounitaria
Il contrasto tra le Autorizzazioni all'immissione in commercio 
(AIC) relative ai farmaci genici Pfizer, Moderna, Astrazeneca, 
Janssen e la normativa eurounitari
In collaborazione con avv. Roberto De Petro
https://www.studiocataldi.it/articoli/45197-vaccini-covid-
contrasto-tra-aic-e-normativa-eurounitaria.asp

8 Obbligo vaccinale: si può disapplicare la norma interna che viola il 
diritto UE
https://www.studiocataldi.it/articoli/45198-obbligo-vaccinale-si-
puo-disapplicare-la-norma-interna-che-viola-il-diritto-ue.asp

9 La rappresentanza di minori nei trasferimenti in loro favore 
effettuati in adempimento di accordi di separazione consensuale 
dei coniugi in Il Notariato nn. 23/24 del 15-31 dicembre 1999.

10 La credibilità dell'Italia, il contenuto e lo stile della classe politica

11 L'amore dell'ape regina - Dissertazione dell'avv. Mantia

12 Cosa è essenziale in tempi di coronavirus?

13 Partecipa, anche come relatore, in convegni e studi.

https://www.natalesalvo.it/lavv-mantia-cosa-e-essenziale-in-tempi-di-coronavirus/
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https://www.studiocataldi.it/articoli/45198-obbligo-vaccinale-si-puo-disapplicare-la-norma-interna-che-viola-il-diritto-ue.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/45198-obbligo-vaccinale-si-puo-disapplicare-la-norma-interna-che-viola-il-diritto-ue.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/45197-vaccini-covid-contrasto-tra-aic-e-normativa-eurounitaria.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/45197-vaccini-covid-contrasto-tra-aic-e-normativa-eurounitaria.asp

	Vaccini Covid: contrasto tra AIC e normativa eurounitaria

