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Date

I Dalgennaio

2001

Libero professionista presso studio legale privato

Lavoro o Posizione ilcoPerti

I Attività dicol@zione e procuratoria
Nome e indirizzo I Studio legale Santoro, via Giofto, 8& g0l45palermo
Tipo di attività o seftore I Prevalentemente civilistica

Principaliatlivita e responsabilità

Date
Lavoro o

posilone ricoPerti

Principali attività e responsabilità
Nome e

indiizo

Tpo diattività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dicembre 1998

-

Dicembre 2000

Libero professionista presso studio privato
Attività di collaborazione e procuratoria
Studio legale Pdnte, via S. Cuccia, palerrno

Prevalentemente civilisti,ca

Dall'Anno Accademico g?93 all'Anno Accademico g7lgg
lncarico estemo a titolo gratuito

Principali attività e responsabilità
cme e indirizzo deldatore dilavoro

' lstituto Superiore di Giornalismo presso Università degli Sudi,
vicolo S. Uffizio
mn D.P.R..s. n. 8/A del 31.01.1 9s4 - Riconoscimentò con t.R. n.

-

palermo Ente Morale
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Tipo diattività o settore

Aruvrta otoantca

lstruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Anno 1998
ADiltaaone alla prolessione ForeÉse

Date

Anno 1992

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Giurisprudenza

Nome e tipo d'organizzazione

Università degli Studidi palenrio

gatrice dell'istrulone e formazione

Date

Anno scolastico 1980/Sl

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Maturità Classica

Nome e tipo d,organizzazione
..
)gatrice dell'istruzione
e formazione

lstituto "Maria SS. delRosario, dipalermo

Capacità e competenze
sociali

Oftime capacità nell'entrare in relazione con i clienti e con i
colleghi, per la migliore risoluzione delle
problematiche divolta in volta prese in esame.

Capacità e competenze

Buonissime capacità di organizzazione e gestione del lavoro

organizzative

:rp..iÉ . *mpetenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza pratica del computer (Microsoft Office e lntemet)

;apacità e competenze
artistiche

Discreta abilità nel suonare strumenti musicali (pianoforte e chitana)
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