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Dal 1996 esercita la professione di Avvocato con studio professionale in Cefalù e recapiti in
Palermo e Castelbuono.
Da circa un decennio è componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini
Imerese; nel corso dell’ultimo mandato con la carica di Tesoriere.
Da circa quattro anni è componente del Direttivo dell’Unione degli Ordini Forensi Siciliani,
da ultimo con la carica di Vice-Presidente.
Ha svolto il ruolo di componente del Direttivo della locale Camera Penale “Conca d’Oro”, di cui è
stato anche componente del Collegio dei Probi Viri
E’ specializzato nelle discipline penalistiche (diritto penale e procedura penale) e nel corso
degli anni ha frequentato numerosi corsi e convegni di approfondimento e perfezionamento delle
predette discipline oltre che di numerose altre (diritto fallimentare, esecuzioni immobiliari, diritto
penale minorile, diritto penale militare, anatocismo ed interessi bancari, responsabilità
professionale, tutela della persona offesa dal reato, reati contro la pubblica amministrazione,
reati contro il patrimonio, deontologia, etc.).
Per l’alto livello di specializzazione raggiunto è costantemente chiamato quale relatore in
convegni ed eventi formativi rivolti ad Avvocati e Professionisti.
Ha insegnato in corsi di formazione per l’iscrizione nelle liste delle difese di Ufficio.
E’ inserito nell’elenco dei Difensori abilitati al Patrocinio a spese dello Stato.
E’ curatore fallimentare con incarichi conferiti dal Tribunale di Termini Imerese. Ha espletato le
funzioni di delegato alla vendita e custode nelle procedure di esecuzione immobiliare del
Tribunale di Termini Imerese.
Ha maturato già da tempo esperienza nel campo dell’insegnamento per studenti universitari
nonché per candidati a concorsi pubblici per cui era richiesta la laurea in giurisprudenza.
Ha insegnato con qualifica superiore in Corsi di formazione professionale.
E’ attualmente coordinatore di un gruppo di Avvocati impegnati in un progetto di “alternanza
Scuola Lavoro tra il COA di Termini Imerese ed il Liceo Classico Mandralisca di Cefalù per
l’anno scolastico 2017/18 ed un analogo progetto lo sta avviando, in rappresentanza del Coa di
Termini Imerese, con il locale Liceo Linguistico “Ninni Cassarà”.
Ha collaborato alla redazione di articoli giuridici su specifici temi in materie pubblicistiche e
penalistiche.
Ha avuto esperienze politiche ed è stato per due mandati consecutivi Presidente del Consiglio di
Circolo della Scuola Botta-Spinuzza di Cefalù.
Per ulteriori informazioni:
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• periodo dal 29 maggio 2009 al
1987

29 maggio 2009: Iscritto all’Albo per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle
Giurisdizioni Superiori.
28 febbraio 1997: Iscritto Albo Avvocati COA Termini Imerese.
5 novembre 1996:Iscritto Albo Procuratori Legali COA Termini Imerese.
biennio 1994/95: Scuola di specializzazione post lauream in discipline giuridiche “S.Alfonso de
Liguori”, in Palermo.
26 aprile 1993: laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Palermo con il voto di
100/110 (anno accademico 1992).
Luglio 1987: Diploma in maturità classica con il voto di 58/60 conseguito presso il Liceo Classico
Mandralisca di Cefalù.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Sin dal periodo scolastico ed a tutt’oggi, ha manifestato una spiccata
attitudine alla socializzazione, alle relazioni interpersonali, ad assumere
responsabilità e ruoli di vertice e di rappresentanza . Ha maturato ed
approfondito il suo bagaglio di esperienze umane derivanti non soltanto dallo
studio ma anche dall’impegno sportivo e delle arti marziali, dalla cultura, dai
viaggi, dalla attività politica e di formazione svolta già in epoca
adolescenziale.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Ha da sempre avuto una spiccata attitudine alla socializzazione, alle relazioni interpersonali ed
alla comunicazione, ad assumere responsabilità e ruoli di vertice e di rappresentanza. Ha
maturato ed approfondito il suo notevole bagaglio di esperienze umane derivanti non soltanto
dallo studio ma anche dall’impegno sportivo (ha praticato sin dalla più tenera età numerosi sport
sia individuali che di squadra) e dalle arti marziali (Karate e difesa personale), dalla cultura, dai
viaggi, dalla attività politica e formativa svolta dall’età adolescenziale. Ha una spiccata attitudine
alla comunicazione, ad assumere ruoli di vertice e dirigenziali ma anche a lavorare in squadra.

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Le sue numerose ed eterogenee esperienze lavorative, sportive, culturali, familiari (è sposato
dal 2000 e padre di due figli adolescenti) ed in particolare quelle maturate con i numerosi
incarichi Istituzionali di Politica Forense lo rendono idoneo ed altamente indicato nella
programmazione di gruppi di lavoro, di gestione delle risorse (è Consigliere Tesoriere del COA di
Termini Imerese), nella pianificazione a breve ed a lungo termine e nella risoluzione dei problemi
e degli imprevisti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Da circa trenta anni ha acquisito una notevole esperienza nell’utilizzo di computer, attrezzature
tecniche utilizzo d internet, processo telematico, etc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

23.10.2017
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Da sempre appassionato di musica, arte, lettura, ed è un disegnatore dilettante.

Patente cat. B, conseguita nel 1986, rilasciata dalla prefettura di Palermo.

Avv. Luigi Spinosa
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