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Cuniculum Vitae AVY. Riccardo Fenara

onrr pensorunu

Nome e Cognome: Riccardo Ferrara

Luogo e data di nascita: palermo , 14.0j.1974

Residenza: via Maqueda n. 92,90134 - palermo

PERCORSO FORMATIVO:

Consegue la laurea in Giurisprudenza presso la LUMSA - Libera Universiti Maria SS.

Assunta, Facolti di Giurisprudenza di Palermo, discutendo nell,ottobre del 2006 unr tcai itr

materia di Diritto Civile dal titolo "ll Contratto Preliminare", riportando una votazione di I l0/l l0

e lode.

Inizia nel novembre del 2006 ir praticantato forense presso lo studio de ,Aw. Guseppe

Maria conti e successivamente anche dell'Aw. Antonino Arico emrambi del Foro di palermo.

Svolge pratica notar e presso lo Studio der Notaio Dott. pietro Ferraro, del consiglio

Notarile di Palermo, e frequenta in parermo ra Scuola oi Nota.iatbi pietio tutoscatetto,

Nel novernbre del 200g dopo avere frcquenrato un corso annuare di speciarizzazione post

laurea in discipline giuridiche presso la scuola S. Alfonso de' Liguori di palermo, zupera l,esame

di abilitazione all'esercizio della professione lorense e si iscrive quindi nel gennaio del 2010_----._.."---.--
all'Ordine degli Avy994! {r pClermo

Da allora ha esercitato la professione di awocato presso il Foro di palermo, iniziando

dapprima a collaborare con l'Aw. Guseppe Greco e successivamente con l'Aw. Lorenzo Iovino.



Perfeziona ed aggiorna ra propria formazione - personare e professionare - partecipando a
convegni e corsi in materia di Diritto civile processuale e sostanziare, di Diritto del ravoro eprevidenziale, di Diritto amministrativo e di Diritto bancario.

ATTIVITA PROFES SIONALE :

Svolge dtivitl professiooalc di assirtenzq rapprraEntanz! e conolenza, prcvalcntcmcotc
in materia di:

- Dritto Civile (successioni, diritti reali,_obbligazioni, comr-.....r ! wsr,,_ \ruolltBaoru, corarani, responsabilitri civile, imprese e
consumatori)

- Diritto Commerciale

- Diritto Fallimentare
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