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"'n"t*u,tà forense (svolta a far tempo dall'anno 1994 e hrttola phnar*nte

.rpfet iài'ànsistenteìn'irrcaricni giudiziali, di consulenza e di arbiho' con

particolare prop.nr,*jper it diritio amministrativo e per il diritto ciule e

commerciale. - --^ ,^ Fr-^r.rr 
I

lncaricodivicepretoreonorariosvoltopressolaPreturadicatania,
con un ilr;i;t *Ài. ciriti, da['anno 1998 all'anno 2000.

lncarico oi .urrtoàt 1i**t". e di òmmissario giudiziale affidato dal

TriuunalediCatania-s.,ion.Fallimentiinsvariateprocedure.
lncarico di difensore di curatele tattimentari aftidato dal Tribunale di

catania _ sezione ràiii,nlnti in svariati procedimenti giurisdizìonali.

lncarico di curatore di eredità giacentl affrdaò dal Tdbunale di Catania

- Sezione Volontaria Giurisdizione in svariate procedure' .. F ,

Attività di consulenza e didifesa tuon in favore di Enti pubbliciquali

comuni, regionied aziende ospedaliere' 
..

2009 Abititazione ]É,o[ifu avanti ale Magistrature superiori

AWOCATO PATROCINANTÉ IN CASSAZIONE



ISTRUZIONE E FORI'IAZIONE

. Date (da - a)

Pagina 2 - Qtnùrulun vltre di
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1990 Diploma di Maturità Classica,conseguito presso il Liceo Ginnasio
Statale 

-Mario 
Cutelli' di Catania nell'anno scolastiòo 1988/89, con il voto di

60/60.

1994 Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 25 luglio 1994 presso
I'Università degli Studi di Catania con voti 1 10/1 1 0 e la lode.

1997 Abilitazione alla professione di awocato ed iscrizione all'albo

conseguite, rispettivamente, il 3 ed il 4 norrcmbre 1997, presso l'Ordine degli
awocati di Catania a seguito del superamento degli esami relativi con la
valutazione attribuita in voti 107/150 per le prove scritte e 2721300 per quelle

orali

1999 Borsa di studio conferita dal Consiglio del'Ordine degli Awocati di
Catania a titolo dipremio intitolato alla memoria dell'awocato Nino Florio.

1999-2012 Partecipazione a svariati seminari e congressi, con interventi
effettuati in qualità di relatore:

- in data 2211112008, nelconvegno svolto nell'Università di Catania, Facoltà di

Giurisprudenza, sultema'ildirifto delle prove" organizzato dalla Università degli
studi di Catania, dal Centro nazionale di studi di diritto del lavoro "Domenico

Napolitano' e dal Consiglio Nazionah Forense, i cui atti, comprensivi dalla
relazione svolta dal sottoscritto, sono stati pubblicati in un volume edito. a

Torino, da G. Giappichelli, nell'anno 2009;

- in data 14142008, rrel convegno sul lema "identità e riconoscibilità della
persona' organizzato dalla'Camera civile di Catania" nei localidelTribunale di

Catania;

- in data 2711112009, nell'incontro di formazione ed aggiomamento
professionale svolto nell'Università di Catania, Facoltà di Giurisprudenza, sul

tema della lealtà e correttezza nell'attività difensiva e processuale, organizzato

dalla "Associazione Lavoristi ltaliani';

- . in data 1111A2U0, nel convegno svolto nell'Università di Catania, Facoltà di

Giurisprudenza,sul tema "il contratto e le sue trasformazioni" organizzato dalla

Università deglistudidiCatania, dalCentro nazionale distudididiritto dellavoro
"Domenico Napolitano' e dal Consiglio Nazionale Forense.

- in data 101612011, nel convegno svolto nel Palazzo di Giustizia di Catania,

intitolato "le sentenze del Tribunale di Catania on line' organizzato dal 'Centro di

studie diformazione professionale in materia giuridica'di Catania, dal Consiglio

dell'Ordine degli awocati di Catania e dall'Univercità degli studi di Catania.

- in data 81612012, nelconvegno svolto nella Università di Catania, Dipartimento

di Economia sultema'ilfallimento delle società'organizzato dal 'Centro distudi
e di formazione professionale in materia giuridica' di Catania, dal Consiglio

dell'Ordine degliawocatidiCatania e dall'Università deglistudidiCatania.

2009 Attività didocenza in materia giuridica svolta nell'ambito delprogetto
'Sicilia Management" - Vlll e lX edizioni, presso I'lstituto di formazione Albatros

srldi Catania, convenzionatocon la Regione Sicilia.

2009 Abilitazione alpatrocinio avanti alle Magistrature superiori

2009-2012 Attività di docenza in materia di diritto commerciale nella scuola di

specializzaziore per te professioni legali ?. Galati' istituita presso la Frcoltà di

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania.

2010 Attività di docenza nel corso per curatori fallimentari organizzato dal

"Centro §tudi di diritto fallimentare" di Catania ed accreditato dal Consiglio
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dell'Ordine degli Awocati di Catania
2010-2012. Componente della commissione di diritto civile e di diritto
processuale civile istituita dalConsiglio del'Ordine degliAwocati diCatania.
2011- Pubblicazione dell'articolo "brevi note in tema di arbitrato inituale fra
proce§so e contratto" in Giustizia Civile,Fasc.l}-201t, pryg.SOlfu, Mi6no
Giuffre.

2012 Componente del comitato scientifico del 'Centro di studie di formazione
professionale in materia giuridica, di Catania.
2010'2012 Collaborazione col "C,entro distudie diformazione professionale in
materia giuridica" di Catania, col compito di redigere rn6ii* relative apronunzie del tribunale di Catania da pubblicare sul sito
http //g iWisprudenza.tribunalecatania. it.
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BUONA
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BUONA

BUONA

Esperienza diattore teatrale amatoriale maturata in eH studentesca

Buona onoscenza dei sistemi operativi M$DOS e Windows XP e dei pamhetti applicativi Word
e Exel, Outlook, lntemet Explorer ed Accesso ' . 
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ITALIANAA-B PER MOTOVEICOLI ED AUTOIEICOLI
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