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Abilitazione all'esercizio dell'attività forense conseguita nellanno'1996'

lscrizìone all,Atbo degli Avvocati p,.uro il-òon"rigtio o.tt'o'oine degli Avvocati t

Agrigenhdall'B-0lllxl 
, corsi di perfezio.name-llo ge*a conoscenza defla ringua inglese'

partecipazione .:;iJ ;i;;niamento in o,tito u*tninistrativo presso il clsA 
'

Agrigento e in materia tributaria'

L§E@
Eserciz.io ef fettivo dell'attività forense dal. 1 995'

Legale di tioucia oeicornurie oi Canicatti o.rin,u's'u'n'1 di Agrigento' dell'l'A'c'P'

Aori'ento, de*a Banca di";.d,t ì;opuiutiro "Srn"i,à..*ttJ' Oi Càiòatti' dell'Acquedol

càniorziale promiscuo o.rrl'Yì,. i.ìòi.ir I cu.l,'iti, Jài Confidi di Agrigento' della Ban

tntesa sanpaoto S,p.A., ffi ffi;."ài ns,isento,iài'rtàitonoiu'io S'pA;-del Mediocred

Italiano s.pA., oert'unicrJoìt;;:À';tìi' òt*uo rug'i su*i'us s'r'l'' di IPAB e di diver

Società di recuPero crediti'

Competenza in materia civile' penale ed amministrativa'

Libera Professionista

Studio legale

Lìbera Professìonista

Per ulteriori inf ormazionil
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oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinentey

ClpRcrrn E coMPETENzE

PERSONALI

Acqptlsite nel corso della vila e della
carriera ma non necessariamente

riconosciule da ceftificati e diplomi

ufficiali.

. MIoRTLINGUA

Alrne trucue

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

Cnpnctrn E coMpETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente nulticultu rale, occupando posti

in cui la comunicazione è impolante e in
situazioni ln cui è essenzia le lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CRpncITn E CoMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinatnento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CnpRcrrn E coMPETENzE

TECNICHE

Con compute r, attrezzature speciflche,

macchinari, ecc.

CnpncrtR E coMpETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Alrnr cAPACITA E coMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate,

Pnreurr o PATENTT

UurentoRr tNFoRMMtoNl
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I COGNOME, gnome ]

Laurea in Ciurisprudenza conseguitq presso l'(lniversità degli Studi di Palermo il
26. t0. 1993.

I italiano ]

I rHolrse.]

I buono ]

I buono ]

I buono]

Iorrrue ]

OTTIME

I TNFoRMATICA ]

IDTPLoMA Dt soLFEGGto l

Numerosi i procedimenti in materia civile e penale in corso di svolgimento, Ottima conoscenza
dei programmi "Ex Parte Creditoris" utilizzati da diverse banche.
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