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IsrRuztone e

FORMAZIONE

D,pl"*rli.e" classico con votazione 57160

L'rceoTassÈo "G La Farina" di Messina'

Materie umanistiche.

o Date (da - a)

o [rlome e tiPo di istituto
di istruzione o

formazione
o Frincipali materie /

abilità Professionali
oggetto dello studio

o Qr,ralifica conseguita

03.06.1997o Date (da - a)
u',s'"',on eìa titolo di giorna I i sta pu bbl icista

c Qualifica conseguita

ottobre L997

un'rersità degli stud'l di Messina - Facoltà di Giurisprudenza

o Date (da - a)
q

e Norne e tiPo di istituto
di istruzione o

formazione
o Frincipati maledil Drritto, Econo
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o Qualifica conseguita
dello studio

Esprnrenzl
LAVORATIVA

o Date (da - a)

\,rvle, Hroceoura Penale, Diritto Amministrativo

Laurea conseguita con votazione rc6/110 presso l'Università di
Messina con tesi in Diritto del Lavoro dal titolo: "Retribuzione e
Gabbie Salariali" (Relatore: Prof, Raffaele Tommasini)

I RFI s pA 2019
oao6421

| 15-10-2019
o Date (da - a) L99s I 1997

c Nonre e indirizzo del
datore di lavoro

Collaborazione con il settimanale a tiratura regionale (Sicilia)
"Centonove".

c Tipo di azienda o
settore

Ed itoria,

o Tipo di impiego Collaboratore

o Principali mansioni e
responsabilità

Stesura articoli.

o Date (da - a) t997 I 1e99
o Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Studio legale avv. Vincenzo Ciraolo (attualmente Vice
Presidente e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Messina).

o Tipo di azienda o
settore

Studio legale

o Tipo d! impiego Praticante legale e successiva attivita di collaborazione

c Pnincipali rnansioni e
responsabilità

Attività di collaborazione: redazione di atti giudiziali, gestione e
controllo pratiche legali, partecipazione attiva alle udienze e
rapporti con i clienti.

e Nome e tipo di istituto
di istruzione o

formazione

c Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello gtudio

I

18.10.2000

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Messina, a seguito di
a bilitazione a I l'esercizio della-professione lega le conseg uita in
data 17.07 .20L0.

Tre prove scritte consistenti nella redazione di un parere
motivato di diritto civile, uno di diritto penale e la stesura di un
atto giudiziale.

Prova orale consistente nella discussione, dopo una succinta
illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a

ciÀque materie : diritto costituzionale, diritto tributario, diritto
processuale civile, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico.
Dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei
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dit',tt' . doveri dell'avvocato'

Avvocatoe qualifica conseguita

Oat ZOOO ad oggio Oate (da - a)

-

Intensa attivita ocato civilista e

iritrtutitta, ricevendo numergti ll:.utitll'-
. 

--Jàff 
u'Provincia Regionale di Messina

. da*A.T.r,1 tnzieÀd';irasporti Municipatizzara di Messina)

" da['A,M.A.M. in,i"nai Municipalizzala Acquedotto di

Messina)
. dall'A.s.P' di Messina
. dallo I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari)

. dall' Ente Autonomo Fiera di Messina;

. dalla Riscossione Sicilia S'p'a'

. O.ttu Agenzia delle Entrate - Riscossione'

Legale detla F'I'E'F' (Federazione Italiana Esercizi

Farmaceutici), con'ìiìr..ipuo obiettivo di tutelare le istanze

avanzate dalla "parafarmugig'- siciliane a seguito della

liù;;;"zione della vendita dei farmaci da banco'

o Date"(da - a)

. Xome e tiPo di istituto
di istruzione o

formazione
. PrnciPati materie /

abitità Professionali
oggetto dello studio

isovembre 2OOO Febbraio 2OO1

Stage..RobertSchuman,,,opzioneGiornalistica,pressol,Ufficio
di Roma del Parlamento EuroPeo'

Nel corso dello stage: gestione de,tla rassegna stampa da

inviare in tinsua;,2;;;;; ii""' ta-sede di sruxettes' nonché
tr>fa eltè

:;;;ir:,;i;;'riJ à'"nt" setre pasine di retevideo riservate atte

nLiiri" rig ua rdanti l'U nione Eu ropea'

ari SPort" e con il

quotidiano "Il Corriereìel Mezzogiorno" entrambi editi" Nom. e indirizzo del
datore di lavoro

iiipo di azienda o

' settore
Collaboratoreo Tipo di irnPiego

Stesura articoli.

J oate (da - a)
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:T;me e tiPo di istituto
di istruzione o

formazione
Corso per ConciliJ* *olto presso la Camera di Commercto

di Catania.
.Eit ciPali materie /

àuirita Professionali
dello studio Oat Consigliogati designati

aàir;òtoine degli avvocati di Messina)'r quafiilca conseguita

Consiglio dell'Ordine avvocati di Messina

Dal 2OO4 ad oggtIoate (da - a)

AA.VV. , P,42)

,',,' ::: : : tiiiriio U,.""., ,o vsr
Iffi;ne alfÀbo dei Conciliatori t

Cornmercio di futttità, con l'attuale qualifica di Mediatore

F:"#.t;::ff:::,'':,i'quarirà di ,reratore, 
a numerosi corsi di

formazione p., .ur-àiuii " 
relativi al tema della Mediazione

Civile, organizzatiàtff'':iaine degli Avvocati di Messina'

N. 3 pubblicazionì i'lt'utgo*ento della mediazione:

a) "La mediazioiZ', 
- 
s"trumento di promozione sociale 'a

suppotto del terio settore"i La mediazione delle controversle'

analisi della disiÉri* é p;ite applicazioni pratiche; cedam

itiir, volume II; AA'VV', P' 45i

b) *I/ significato" ààiÈ 
'mediazione"T 

:t ^X:'azione 
delle

controversie,anatisi-Oettadisciplinaepri[eapplicazionl
pratiche; Cedam )oir, volume III; AA'VV '' P' L7|

c) .,La mediazionZ"iiriiativa e ra mediazione aggiudicativa";

Diventare mediatore civile e commerciale: riflessioni e

materiale; ptan; Slrvices S'r'l' Giuffrè editore 20"11;

n Gme e tiPo di istituto

f quàtirica conseguita

§:Ll?:t;ei corsi di Arra Formazione per Mediatore civile

ecommerciale,incollaborazioneAssociazionel.M'C.di
Brescia e con ra pÉnet services s.r.l., nella qualità di

Ente di normalionì 
- 
u..reditato dal Ministero detla

è'iuitiriu con P.D.G. del 28'10'2010'
Responsabile ,.i.riùi.o dell'Associazione I.M.c. di

Brescia, organi;o ii.ritto nel registro degti organismi di

mediazione al ^.1i1 
ed organiJmo iscritto nel registro

del D'M' n'
laeaÉ6re Civite Professionisti

2OO7 l2oo9
Ùniversità degli Studi Mess'illalFacoltà di Giurisprudenza

;";ti;;ii di formazione al n' 240 ì!-

Conferimento irrca'ico d'insegnat:tlto , P"t l'A'A'

2ot6l2oL7, da ;.À; dell'univeÈità Telematica Pegaso'

quale docente di Diritto Privato Ì
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o Date (da -a)
;NomeEindirizzo del

datore di lavoro

t ripo di i4Ptgge Incarico 36 ore di inse namento dllpiritto



I

I.
Pubblicazione oel

Conseguimento 
«

\ Facoltà di Giurtsl

CnPecrrÀ r COMPETENZE
PERSONALI

AcQ u i s i E n e t, 

:':: :r,'": :' Lry rt
n 
", " 

r r ri,"ui À 
" 

iY r," : :,",:: :i li
;: :::;i'i ;;;'i' à i ii r o' i u r r i ci a t i

Italiano

Inglese

Discreta
Discreta
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r"Cffi"nto della

sessioni d'egamej-

relative

ffi;iì,*
ffiw
F.1.G.C. (Federazione ltaliana Giuoco Calcio )' sezione diSate (da - a

@aet

@sPortivo'
;rip. di "'t:J.ff;

I6-.-ai impiego

ffi;lìi.3
I ne delle

Esame

ffi:aorL
ffi;rudi di Messinatffi@aet

ffio6i'rmpiego

Prima lingua

ilttre lingue

ità ai
orale

Discreta
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