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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CANTO LEONARDO 
Indirizzo   
Telefono  

Fax  

E-mail    
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Gennaio 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale “Canto” Via Nunzio Morello 23,  90144 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale e consulenza del lavoro 
• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione atti civile-lavoro, patrocinio cause in materia civile, previdenziale, lavoro 
 
 

• Date   21 Giugno 2012 a Luglio 2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Palermo, Piazza Pretoria n. 1,  90129 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consigliere di circoscrizione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro commissione sport cultura e spettacolo 
 

• Date (da – a)   Febbraio 2000-Ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vari 

• Tipo di azienda o settore  Lezioni private 
• Tipo di impiego  Insegnante latino e greco 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno agli studenti nella comprensione e produzione  scritta ed orale delle lingue latina e 
greca 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  04/02/08’ 08/02’/08’ 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Dottorato in Diritto Sovranazionale e Diritto Interno presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Palermo. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto internazionale, filosofia del diritto, diritto romano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in qualità di uditore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  12/04/10   25/05/10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Adr Network Roma: ente di formazione accreditato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di conciliatore professionista in materia civile 

• Qualifica conseguita  Mediatore civile e commerciale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2001 ad Aprile 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato, pubblico, penale 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in giurisprudenza (3 +2) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode  

 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2000 Aprile 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia Nazionale della Politica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato, studi politici e culturali 

• Qualifica conseguita  Diploma  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 100/100  

 
• Date (da – a)  Settembre 1996 a Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Latino, greco, letteratura italiana, filosofia, storia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 100/100 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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MADRELINGUA  [ITALIANA] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [INGLESE] 
• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [buono] 
• Capacità di espressione orale  [buono] 

 
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. 

 Inviato per 2 anni della trasmissione televisiva a carattere socio-culturale “The Cats” in onda su 
emittenti locali e regionali, dal 2001 al 2002. 
Autore e conduttore per tre stagioni, dal 2006 al 2008 della trasmissione televisiva  Scruscio, in 
onda  sul circuito regionale di TRM tutte le Domeniche alle 17:10, avente ad oggetto tematiche di 
rilevanza culturale e sociale tali da essere promossa e coofinanziata dall’Università degli studi di 
Palermo. 
Ideatore a conduttore dal 2005 al 2007, di “mandati in onda”, la prima trasmissione radiofonica 
degli studenti universitari Palermitani, su Radio In e Radio Azzurra 
 
Dal 2002 al 2005  membro del centro Diocesano di pastorale giovanile, dal 2004 anche del centro 
regionale di pastorale giovanile: si rileva, tra le varie attività poste in essere in tale ambito, la 
realizzazione del video “Padre Puglisi, testimone di Cristo tra i Giovani” in occasione della giornata 
diocesana della gioventù del 2003 e quella del video “I giovani s’interrogano su Dio” in occasione 
della giornata diocesana dell’anno seguente. 
 
Dal 2002 coordinatore del “comitato cultura” della parrocchia Mater Misericordiae, a Palermo: tra 
le attività realizzate, nel 2003 e nel 2004, due cicli di cineforum; di tale parrocchia è anche dal 
2004 membro del consiglio pastorale, collabora con le attività dell’oratorio ed alla redazione del 
mensile “Koinonia”. Tali collaborazioni si sono interrotte per impegni personali nel 2007. 
 
Nel 2003 è cofondatore dell’associazione studentesca “Giurisprudenza Aut”  ne riveste per 2 anni 
la carica di Vice-presidente per si dimettersi nel Dicembre 2005. 
Nel Marzo 2005 eletto rappresentante degli studenti della facoltà di  
 
Nel Febbraio 2006 fonda e presiede l’associazione studentesca “Forum Lybra”, attualmente tra le 
più titolate nella facoltà di giurisprudenza di Palermo. 
 
Nel Giugno 2006 fonda il comitato civico “cominciamo dal quartiere” e ne dirige il bollettino 
informativo,  
 
 
Dall Aprile 2008 al 2010 responsabile regionale giovanile del “Movimento Ecologista Europeo Fare 
Ambiente” 
 
Da Giugno 2009 membro del consiglio di amministrazione della “Fondazione nazionale Per La 
legalità e lo sviluppo Generale Ignazio Milillo”. Organizzatore, tra le altre attività, del I Meeting 
Nazionale dei giovani per la legalità e lo sviluppo tenutosi a Sambuca di Sicilia il 3-4-5- Settembre 
2009 
 
Dal Febbraio 2012 fondatore e presidente del “Comitato civico Cominciamo dal quartiere” 
 
Dal Giugno 2012 fondatore e presidente del movimento “Comitati Civici” 
 
Dal Luglio 2012 fondatore e presidente (fino al Luglio 2016) della A.S.D. Resuttana San 
Lorenzo, società che attualmente vanta una compagine di calcio a 11 iscritta al campionato di I 
categoria  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
  

Fondatore e presidente dell’associazione culturale “La giovane Sicilia” (www.giovanesicilia.it), 
fondatore ed ex presidente dell’associazione studentesca “Forum Lybra”(www.forumlybra.it), ha 
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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. 

svolto per 2 anni attività di rappresentanza studentesca nella propria facoltà, per altrettanti anni 
nel proprio liceo. 
 
Redattore capo del giornale d’Ateneo Honoris Causa dal 2004 al 2006 
(http://www.aulamagnamagna.it/honoriscausanet) 
 
Autore e conduttore della trasmissione radiofonica universitaria settimanale “mandati…in onda” 
nelle stagioni 2005/2006 e 2006/2007 su RADIO IN e RADIO AZZURRA (in diretta in tutto il 
meridione d’Italia). 
 
Organizzatore della giornata del 2005 in ricordo di Giovanni Falcone nell’aula magna della facoltà 
di Giurisprudenza di Palermo, con la presenza di diverse personalità del mondo accademico 
siciliano. 
 
Organizzatore e moderatore del seminario “Valori, impresa legalità” tenutosi il 10 Ottobre 2007 
presso la facoltà di Giurisprudenza di Palermo, avente come relatori, tra gli altri, il Dott. Salerno, 
presidente regionale di Assindustria, il Dott. Morvillo, Magistrato della Dda Palermitana e Mons. 
Mangano, rettore del seminario arcivescovile di Palermo. 
 
 
Dal 2007 al 2012 membro del direttivo del CIDMA (centro internazionale di studi sul fenomeno 
mafioso e del movimento antimafia) con delega alla comunicazione, dal 2012 riveste la qualità di 
socio ordinario. 
 
 
Dal 6 Novembre 2008 a tutto oggi riveste la carica di presidente dell’associazione dei 
commercianti di Viale Strasburgo, rinomata via dello shoping palermitano. 
 
 
Personalità loquace con ottime capacità relazionali ed organizzative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di tutti i programmi Microsoft, conoscenza Internet e pacchetto Office, conoscenza 
di tutti i programmi legati alla professione forensi (PCT, PEC ECC.)   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionato di storia dell’arte apprezza e conosce in modo particolare i classici latini e greci, è 
amante altresì della poesia italiana del 900’, il suo autore preferito è Eugenio Montale, in modo 
particolare apprezza la raccolta “Ossi di Seppia”. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Appassionato di Sport ha praticato calcio, beach volley ed, a livello amatoriale, il mezzofondo. 
Premiato atleta dell’anno del Liceo Classico Giovanni meli nel Giugno 2001. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  In data 04/08/2017 ha presentato formale domanda di partecipazione al bando per 

la  “manifestazione di interesse di soggetti disponibili alla designazione/nomina dei 
rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti o 
controllati."pubblicato dal Comune di Palermo in data 14/07/2017. 
 
 
 

 
 
 


