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POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE
TITOLO DI STUDIO

Avvocato
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 02.04.2006 presso
l’Università degli studi di Catania Titolo della tesi:“Separazione delle
carriere nella magistratura “‐ Relatore‐Prof. Arcidiacono
Diploma Istituto tecnico commerciale Luigi Sturzo di Gela 1998

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ISCRITTA ALL’ ALBO DEGLI AVVOCATI DI GELA DAL 13 OTTOBRE 2009
ISCRITTA NELL’ ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
INSERITA NELL’ ELENCO DEI DELEGATI ALLA VENDITA MOBILIARE ED IMMOBILIARE NEI
PROCESSI DI ESECUZIONE;

SETTORE DI ATTIVITÀ:
AMMINISTRATIVO:EDILIZIA,URBANISTICA,APPALTI,SERV.PUBBLICI,COMMERCIO,AMBIENTE,
IMPIEGO,DIR.SCOLASTICO; DIRITTO CIVILE IN GENERALE E DIRITTO PENALE :
PRATICA PRESSO LO STUDIO LEGALE AVV. CALACIURA PENALE DAL 2005/2006
LAVORO PRESSO STUDIO CIVILISTICO DAL

2007/2009 CATANIA, PRESSO AVVOCATO

FERLITO 2009;
LAVORO E COLLABORAZIONE PRESSO PRESSO AVV. AIELLO GELA DAL 2009 AL 2012
ATTUALMENTE PROFESSIONE AVVOCATO.
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U Pratica presso studio notarile Notaio G.Bonaccorso di Caltagirone;
Corso biennale in magistratura
Corso Broker assicurativo
Attestato preposto conto terzi nazionale ed internazionale per aziende
Master e- commerce manager
Corso diritto di famiglia
Corso problematiche stalking
Attività di Recupero crediti per enti ospedalieri e società calcistiche
Avvocato esterno presso Comune di Gela
Attività giudiziaria e stragiudiz. presso Total collection per pratiche di decreti
ingiuntivi, pignoramenti Compass, negoziazioni mediazioni e contratti;

Lingua madre

Altre lingue

Italiano
Francese livello scolastico

INGLESE

COMPRENSIONE

Ascolto buono

Competenze comunicative

Lettura buono

PARLATO

Interazione buono

Produzione orale
buono

PRODUZIONE SCRITTA

Buono

▪ Ottime competenze comunicative acquisite durante l’ esperienza di Avvocato, presso
società ed enti comunali.

Competenze organizzative e
gestionali

Persona responsabile, precisa e dinamica con ottime qualità relazionali e capace di
lavorare sia in gruppo che da solo, ama 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 con professionalità .Avvocato ambizioso con una vasta esperienza
nella consulenza interna e in studi legali e società in un'ampia varietà di discipline, in
particolare in enti comunali, società, enti ospedalieri, gruppi bancari, e assicurativi, dotato
di eccellenti tecniche di persuasione e della capacità di rimanere obiettivo e civile durante le
negoziazioni.
Solerte, con una vasta formazione nella ricerca legale e nelle vertenze.
Competenze relative all'analisi dei casi, alla pianificazione strategica e alla mediazione.
Dotato di spirito di squadra, che lavora per incrementare la comprensione e le
competenze in tutti gli ambiti della pratica legale.
Comunica con empatia e compassione, esibendo costantemente un'etica lavorativa
professionale.
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Esperto nello sviluppare un rapporto positivo con i clienti.
Esperto in : Scrittura legale
Transazioni aziendale
Conformità alle normative
Diritto familiare
Sviluppo immobiliare residenziale
Questioni legali aziendali e commerciali
Diritto commerciale
Licenze, petizioni ed esenzioni
Normative sui brevetti
Difesa penale
e-commerce
Normative relative alla concessione mutui residenziali
Buona conoscenza di MS Office
Ottima conoscenza delle problematiche legali per conto società ed enti comunali.
Ottime capacità dirigenziali.

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione,
▪ buona padronanza dei programmi (diploma ragioniere programmatore nel 1998)

Patente di guida

Dati personali

A B

Autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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