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Informazioni personali 
 
Nome  MANTICA GIUSEPPE 
Indirizzo domicilio  Via Vittorio Veneto 2 - 21018 

Sesto Calende (VA) Italia 
Telefono  0331914105 
Fax  0331914105 
E-mail  avvmantica@libero.it 

avvmantica@tiscali.it 
 

PEC     giuseppe.mantica@ordineavvocatirc.legalmail.it 
 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita  5 dicembre 1957 
 
  
• Date (da – a)  Dal 1993 docente a tempo indeterminato, servizio attuale IS Falcone di Gallarate, 

scuola Statale professionale presso l’indirizzo Alberghiero 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 È vincitore del concorso a cattedra, per la classe A019, indetto per le scuole secondarie 
dal ministero della pubblica istruzione con il decreto 23/3/1990. In sede di 
convocazione presso il provveditorato agli studi di Varese, ha scelto la cattedra di 
diritto ed economia dell’I.T.C. di Sesto Calende, dove, in forza di contratto a tempo 
indeterminato avente decorrenza giuridica 1.9.1993, è rimasto per complessivi cinque 
anni; successivamente ha prestato servizio presso l’I.T.I.S. di Busto Arsizio e l’I.T.I.S. 
di Sesto Calende. Dall’a.s. 2000/01 è titolare presso l’I.P.C. di Gallarate, ora I.S. 
Falcone. 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 
 

 DOCENTE LAUREATO DI SCUOLA STATALE SUPERIORE 
AVVOCATO CASSAZIONISTA E CORTI SUPERIORI 
GIORNALISTA NAZIONALE 

 
Istruzione e formazione  Dopo il diploma di maturità raggiunto presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio 

Calabria, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza in Università Statale di Messina. 
   
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha svolto attività di formazione sulle prescrizioni del Dlgs. n. 626/94 con relativo 
superamento del test di valutazione. 
Vanta numerose partecipazioni ad ulteriori corsi di formazione ed aggiornamento, 
nonché convegni ed incontri organizzati da vari enti, anche di carattere nazionale: 
“Aspetti educativi delle discipline curriculari”; “Educazione alla legalità nel contesto 
della prevenzione educativa”; “Problemi adolescenziali-Ragioni del disagio-La scuola 
che promuove la salute”; “Attività relazionale infrasistematica”; “Aggiornamento per 
l’attività di Tutor di classe”; “Fattori influenzanti la motivazione allo studio durante 
l’adolescenza”; “Presentazione di un modello di classificazione delle problematiche 
evidenziate dagli alunni”; “Didattica breve”; “Obiettivo Euro”; “Approccio ad 
internet”; “Convegno di studi sull’uomo ed il fiume nella realtà della Valle Olona e 
della Valmorea”; “Formazioni integrate”; “Scuole alle specchio: esperienze 
autovalutative nelle scuole della Lombardia”; “I negozi giuridici delle istituzioni 
scolastiche autonome”; “FareScuola 2001: l’autonomia scolastica, la voce dei 
protagonisti, tre anni di monitoraggio”; “Parità scolastica: nodi da sciogliere”; 
“Convegno internazionale di ristorazione”; “Primavera d’Europa”; “Formazione 
Sicurezza Lavoratori nella Scuola”. 
Ha tenuto, in qualità di relatore, un corso di aggiornamento per docenti e personale 
A.T.A. presso l’I.P.C. Falcone di Gallarate per la durata di ore 8 sui temi economici 
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dell’introduzione dell’Euro. Ha svolto le funzioni di docente nel corso B4 
Certificazioni/Portfolio del progetto e-school per un totale di 8 ore presso l’I.P.C. 
Falcone di Gallarate. Ha tenuto un corso di 8 ore sugli aspetti normativi della sicurezza 
nel mondo del lavoro nel Corso di Formazione per formatori sul d.lgs. n. 626/94. Ha 
tenuto le lezioni di diritto nel corso di Digital Imaging presso l’istituto scolastico 
privato “Olga Fiorini” di Busto Arsizio. 
Ha svolto le funzioni di docente accogliente per un carico di 150 ore nell’ambito della 
Silsis d’intesa con l’Università di Milano per tirocinio formativo ai neolaureati. 
Componente dello Staff di dirigenza dell’IS Falcone di Gallarate, con incarico per le 
relazioni esterne, i rapporti con la stampa e con funzioni di pubblicazione nel sito 
istituzionale. 
 
Titolare nel canale YouTube della pagina “Mantica Giuseppe” appoggiata sul canale 
Gsuite dell’IS Falcone di Gallarate ove sono pubblicati circa 150 video di diritto, 
economia, educazione politica, educazione civica ed educazione stradale, questo ultimi 
in collaborazione con l’Istituzione scolastica, con la Regione Lombardia e con LUSR 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di Milano. Il canale, esclusivamente 
dedicato alla istruzione, al momento vanta oltre 400 iscritti e circa 40.000 
visualizzazioni. 
 

 
Madrelingua  Italiano 
 
Altra lingua  Inglese 
• Capacità di lettura  scolastico 
• Capacità di scrittura  scolastico 
• Capacità di espressione orale  scolastico 
 
 
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. 

 È Giornalista pubblicista nazionale regolarmente iscritto presso l’Ordine di Milano. 
Vanta trentennale attività giornalistica sia per emittenti televisive che per la carta 
stampata. Quanto alle prime, per una importante struttura televisiva meridionale ha 
condotto trasmissioni di ambito culturale ed ha preso parte a numerose dirette sportive 
assolvendo al commento tecnico. Per questo e per i numerosi articoli su testate locali –
anche di prima pagina- il suo nominativo è stato inserito in una raccolta biografica di 
scrittori calabresi. 
Più recentemente e di maggior rilievo è la produzione di oltre 500 articoli firmati per il 
quotidiano nazionale-internazionale “ItaliaOggi”, gruppo Class Editori, con il quale ha 
in corso, da oltre 15 anni, una collaborazione sotto forma di cessione di diritti per la 
rubrica settimanale di “AziendaScuola”. Gli argomenti trattati riguardano 
prevalentemente la legislazione scolastica e gli articoli vengono periodicamente rilevati 
dal ministero dell’istruzione, nonché a volte dalla Corte Costituzionale, dalla Corte dei 
Conti e da altri enti. 
 

 
Capacità e competenze 
organizzative, coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 Ha tenuto una conferenza “L’Euro con noi”, in qualità di relatore, sia per il Comune di 
Sesto Calende che nel territorio di Gallarate. 
 
• Organizzatore di manifestazioni sportive e di convivi di cultura folkloristica 
• Segue con interesse attività vitivinicola della famiglia che produce un vino IGT 
• Cura il marketing della produzione artistica della propria figlia, Giulia Mantica, 

pittrice e con laurea triennale dell’Accademia di Brera, espositrice in numerose 
mostre ed eventi (Castellanza, Arona, Belgirate, Gavirate, Oleggio C., opere ad 
Assisi) 

 
Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Possesso della certificazione ECDL conseguita il 28.4.2007. 
 
Per lo svolgimento delle attività professionali utilizza il computer da molti anni. È in 
grado di lavorare sia su PC che su MAC, conoscendo in termini di ordinario 
funzionamento sia l’ambiente Windows che quello Mac OS, con i rispettivi software 
più comuni. In particolare usa, per più ore al giorno e da circa 25 anni, lo strumento 
comunicativo di internet con i vari browser di navigazione (Internet Explorer, 
Netscape, iCab, Safari, Mozilla Firefox) e di posta elettronica (Outlook Express, 
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Eudora, Mail) nonché produttori come Word, Excel, PowerPoint, Pages, Keynote e 
lettori come Acrobat. Uso di Photoshop. 

 
Capacità e competenze artistiche 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Decisa passione per la conoscenza e lo studio dell’arte. 
Segue con interesse l’attività vitivinicola della famiglia. 

 
Altre capacità e competenze 
Competenze non 
precedentemente indicate. 

 AVVOCATO iscritto presso l’Ordine Forense di Reggio Calabria 
AVVOCATO CASSAZIONISTA 
iscritto nell’Albo della Corte di Cassazione per le Giurisdizioni Superiori 
GIORNALISTA iscritto nell’Ordine nazionale, presso la sede di Milano 

 
Patente o patenti  Patente auto categoria B 
 
Ulteriori informazioni  In forza del titolo ha prima svolto attività di praticante procuratore legale, avviando 

poco dopo l’esercizio professionale in proprio. Ha successivamente superato l’esame di 
stato, ed ha quindi conseguito il titolo di Avvocato. È, al proposito, titolare del proprio 
studio legale sito in Reggio Calabria Via Loreto Traversa VIII, d.p. 19, con altra 
domiciliazione in Sesto Calende Via Vittorio Veneto n.2. È regolarmente iscritto 
all’Albo degli Avvocati di Reggio Calabria, ed esercita la libera professione, abilitato 
in tutte le specializzazioni, in forza di autorizzazione della pubblica amministrazione di 
cui sotto.  
Ha conseguito l’iscrizione all’albo della Corte di Cassazione per tutte le Giurisdizioni 
Superiori. 
 
È in possesso di numerosi crediti formativi per professioni di avvocato e giornalista. 
 
È giornalista pubblicista regolarmente iscritto presso l’ordine di Milano. Vanta 
trentennale attività giornalistica sia per emittenti televisive che per la carta stampata. 
Quanto alle prime, per una importante struttura televisiva meridionale ha condotto 
varie trasmissioni di ambito culturale ed ha preso parte a numerose dirette sportive 
assolvendo al commento tecnico. Pertanto e per gli articoli su testate locali –anche in 
prima pagina- è stato inserito in una raccolta biografica di scrittori calabresi. 
Numerosi articoli pubblicati sulla rivista culturale “Parallelo 38”. 
Più recentemente e di maggior rilievo è la produzione di circa 600 articoli firmati per il 
quotidiano nazionale-internazionale “ItaliaOggi”, gruppo Class Editori, con il quale ha 
in corso, da anni, una collaborazione sotto forma di cessione di diritti per la rubrica 
settimanale di “AziendaScuola”. Gli argomenti trattati riguardano prevalentemente la 
legislazione e giurisprudenza scolastica e gli articoli vengono periodicamente rilevati 
dal Ministero dell’istruzione, nonché dalla Corte Costituzionale, dalla Corte dei Conti e 
da altri enti. 
 
Appassionato e studioso di arte, etica e filosofia 
 
Altro di rilevanza: 
 
Partecipazione a convegni in qualità di relatore e presentatore 
Reggio Calabria Palazzo della Provincia Merito sportivo 1983 
Cocquio Trevisago relatore “Idee di donna” 31.5.2019 
Reggio Calabria Teatro Comunale La Pedemontana dell’Aspromonte 1988 
Gallarate Conferenza sull’Euro 
Sesto Calende Conferenza sull’Euro 
Cassano Magnago relatore Conferenza “Per chi vuole capire” Settembre 2020 
 
 

 
Corsi di formazione  1. Leasing finanziario 

2. La difesa del contribuente 
3. Assicurazione di responsabilità civile 
4. Lo scudo fiscale 
5. Novità processuali 
6. Il diritto di famiglia 
7. I contratti di acquisto e di vendita 
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8. Deontologia forense       
9. Iscrizione Cassa e regole continuità   
10. Giustizia alternativa, mediazione    
11. Firma elettronica e pec     
12. Riscatto totalizzazione ricongiunzione   
13. Diritto amministrativo 1     
14. Diritto amministrativo 2     
15. Diritto amministrativo 3     
16. Diritto amministrativo 4     
17. Diritto amministrativo 5     
18. Diritto amministrativo 6     
19. Riforma legge 69/09      
20. Diritto amministrativo penale ediliz 1   
21. Diritto amministrativo penale ediliz 2   
22. Arbitrato diritto comune e societario   
23. Riforma cpc, il rito sommario    
24. Pensione modulare      
25. Pacchetto sicurezza      
26. Evoluzione sicurezza sul lavoro    
27. Semplificazione riti processo civile    
28. Autonomia privata e controllo giurisdizionale  
29. Immobili e proprietà: tutte le novità     

  30. Dovere di colleganza: quali confini? Parte II      
  31. Dovere di colleganza: quali confini? Parte I         
  32. Mediazione e Codice Deontologico. Parte II  
  33. Mediazione e Codice Deontologico. Parte I  
  34. Le colpe del medico  
  35. L'Araba Fenice: Il danno esistenziale nella giurisprudenza successiva 

alle note decisioni delle Sezioni Unite nn. 26972/3/4/5 dell'11/11/2008. 
Parte III 

 

  36. L'Araba Fenice: Il danno esistenziale nella giurisprudenza successiva 
alle note decisioni delle Sezioni Unite nn. 26972/3/4/5 dell'11/11/2008. 
Parte II 

 

  37. L'Araba Fenice: Il danno esistenziale nella giurisprudenza successiva 
alle note decisioni delle Sezioni Unite nn. 26972/3/4/5 dell'11/11/2008. 
Parte I 

 

  38. Al via le comunicazioni telematiche. Parte II  
  39. Al via le comunicazioni telematiche. Parte I  
  40. Contratto preliminare e rimedi. Parte II  
  41. Contratto preliminare e rimedi. Parte I  
  42. Il rischio professionale dell'avvocato: profili di responsabilità civile, 

penale e disciplinare. Strumenti di tutela. Parte II 
 

  43. Il rischio professionale dell'avvocato: profili di responsabilità civile, 
penale e disciplinare. Strumenti di tutela. Parte I 

 

  44. L'esecuzione forzata riformata dalle ll. nn. 80/2005, 263/2005, 52/2006 
e 69/2009 

45. Riforma forense        
46. Riforma forense        
47. Compensi avvocati       
48. Impugnazione del licenziamento      
49. Impugnazione del licenziamento      
50. Decreto Sviluppo appello e cassazione     
51. Il pignoramento  
52. Firma digitale                  
53. Giustizia ed informazione      
54. Arringhe musica       
55. Processo telematico e notifiche pec     
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56. Amministrare condominio      
57. Deontologia I      
58. Comunicazione cancelleria telematiche forensi    
59. Prove pratiche pct       
60. Processo di appello       
61. Processo civile       
62. Metodi risoluzioni alternativi I      
63. Aggiornamento giurisprudenziale I    
64. Buona fede ed abuso del diritto     
65. Aggiornamento giurisprudenziale II    
66. Deontologia II        
67. Deontologia III        
68. Anatocismo ed usura 
69. Difesa nei contratti di conto corrente e mutuo bancari 
70. Tutela della salute 
71. Translatio judicii 
72. Riforma giustizia 
73. Procedure concorsuali 
74. Notifiche in proprio 
75. Il processo telematico 
76. La sentenza decalogo 
77. Comunicare le fedi, l’informazione religiosa 
78. Diffamazione, diritto di cronaca e privacy 
79. Fondamenti di giornalismo digitale 
80. Il web ed il giornalismo 
81. Giustizia ed informazione 
82. La prosa forense 
83. La lingua della giustizia 
84. I procedimenti cautelari 
85. Usura nei rapporti bancari (I e II) 
86. Esercizio del credito e responsabilità della banca 
87. Modernità della retorica classica 
88. La giurisdizione tributaria prima 
89. La giurisdizione tributaria seconda 
90. Nuova disciplina avvocati Deontologica 
91. Nuove tecniche alternative Deontologiche 
92. Il ricorso prima parte       
93. Reclamo e mediazione 
94. Il ricorso seconda parte 
95. Diritto di difesa nel processo penale I  
96. Diritto di difesa nel processo penale II 
97. Ricusazione arbitri Deontologica 
98. Dai luoghi della paura ai luoghi della cultura 
99. La regola del giornalista tra vecchi e nuovi media 

100. Professionisti per la crescita del Paese 
101. La nuova deontologia del giornalista 
102. Profili istituzionali ed organizzativi del diritto alla tutela della salute 
103. Il nuovo procedimento disciplinare I 
104. Tipi di transazione e di rinunce anche in liti consortili 
105. Atti relativi alla morte di Luigi Tenco 
106. Profili attuali del diritto successorio I 
107. Procedimento disciplinare II 
108. Mediazione e ADR 
109. La nuova sospensione cautelare dell’avvocato 
110. Un mondo di bufale: pericolo per democrazia e giornalismo 
111. Strumenti di verifica delle notizie e contrasto alla fake news 
112. Blogger, influencer, giornalisti: deontologia 
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113. La libertà di Vittorio Roidi 
114. L’Unione Europea: istruzioni per l’uso 
115. I droni reporter nella cronaca: come si usano e legislazione 
116. Le nuove fonti d’informazione 
117. IS Falcone Settimana della Sicurezza Conoscere per contrastare 
118. IS Falcone 
119. ODG Giornalisti sotto scorta 
120. ODG Regole giornalismo economico finanziario 
121. ODG Agenda 2030 ed obiettivi sviluppo sostenibile 

 
Al 15.12.2020 Giuseppe Mantica 

 
 

 
 

 
 

 


