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Dal 1984 al 1999 ho vissuto e lavorato in Germania (Norimberga) svolgendo l'attività di consulente 

e procuratore legale. Nel 1989 c/o la Siemens, Scuola Superiore Informatica di Norimberga 

(Germania) ho conseguito un Master in Informatica, ciò mi ha dato l'opportunità di conoscere 

approfonditamente il mondo dell'informatica (IT), di cui sono attivo utilizzatore e appassionato 

cultore. La conoscenza e padronanza di programmi come il pacchetto MS-Office, e meno recenti 

come Lotus 123-Designer, - e diversi sistemi operativi ed applicativi, nonché di elaborazione e 

capacità di comprensione tecnica sono un valore aggiunto alle mie conoscenze   professionali. 

L’utilizzo di Internet - MS-Outlook sono un “Muss”. 

 

Alla predetta conoscenza in campo tecnico-informatico e giuridico segue un importante e lunga 

esperienza professionale iniziata come collaboratore scientifico in uno Studio Legale di Norimberga 

in Germania seguita da un esperienza lavorativa presso rinomate società all'estero, come  

SIEMENS-PHILIPS-QUELLE. Ho continuato l’ulteriore percorso professionale  presso importanti 

Studi Legale Internazionali sia all’estero che in Italia. 

 

Parallelamente all’attività professionale ho svolto per oltre dieci anni, la funzione di  Presidente -

responsabile dell'Istituto di Lingua e Cultura Italiana, “Società Dante Alighieri Comitato di  
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Norimberga” organizzando sia corsi di lingua e cultura ed incontri e seminari.  

Sono stato, inoltre, per sei anni “Consigliere Comunale per gli stranieri” presso il Comune di 

Norimberga – Germania. Ho conseguito in Germania la qualifica di “Genitore adottivo affidatario 

provvisorio”  in Italia quella di “Tutor per minori Stranieri non accompagnati”.  

 

Ulteriori qualifiche mi hanno permesso di svolgere anche la funzione di Docente presso diverse 

scuole pubbliche, sia in Italia che in Germania con specifiche competenze nel campo del Diritto, 

Informatica, Lingue e cultura. Ho altresì collaborato con l’università della Erlangen-Germania alla 

redazione di un pubblicazione giuridico-lessicale. Ho relazionato per conto “dell’ASGI” in un 

convegno tenutosi a Catania sul trattato di Schengen e i motivi di ricongiungimento Familiare. 

 

Attualmente come libero professionista svolgo l'attività di Avvocato abilitato iscritto al Consiglio 

dell'Ordine di Catania.  Ho maturato particolare esperienza nel Diritto Civile, Dir. Commerciale, 

Diritto Internazionale Privato e Comunitario, Responsabilità Civile. Mi sono occupato con 

particolare dedizione ai casi di sottrazione illecita di minori ai sensi della Convenzione dell’Aja 80 

e di recupero all’estero (USA-Germania ) di alimenti a favore dei minori o dei coniugi. Assisto 

direttamente ed accompagno il genitore interessato presso il tribunale sovranazionale o presso gli 

organi di competenza in materia di Diritto di Famiglia e minori. 

 

Sono iscritto all'Albo dei Traduttori e Interpreti di lingua straniera (Tedesco) e CTU presso la corte 

d’Appello di Catania. Sono in grado di fornire traduzioni asseverate.  

 

Da recente ho conseguito l'abilitazione di Mediatore e Conciliatore professionista - ADR 

(Alternativ Dispute Resolution). Partecipo costantemente a seminari, formazione professionale e 

corsi di aggiornamento.   

 

Sono inserito nella lista degli avvocati accreditati presso l'AMBASCIATA TEDESCA e 

AUSTRIACA a Roma e c/o il Consolato Generale Tedesco di Napoli. 

 

 

        

Avv. Franco Luciano Arona 

 


