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Cittadinanza italiann.

Cittadinanza purtog h*se

Laur*a in Giuri*prucJ*naa conseguita in da1o 27/CI3l1sst pr*sso l.universit;i degli $tudi diFal*rma.

Nel settembre 1Sg? iniaia a svolgere la prali*a forense.

Nell'anno sc*la*tico 1s$4/1$&s svolge, cmnt*mporaneam*nte alla pratica forense, I'attivitiidi dCIeent* di "discipline giuridirhe" pressn l'lstituto recnico fionrmercial* $tatale s per
Geometri "G. lVtraddalenfi,, di Adria (RCI)

Al t*rmine dell'esperienaa di ins*Enanrent* rientra a palermo dove. riel gennaia 1ss$ eassunto in qualit* di ispett*re liquidatore sini*tri dalta Lloyd lnterrraerona{e Assrcurazi*ni
$'p'e' ed ass*gnato all'l*p*ttsrato $inistri di Fal*rrno ove cura la liquidazione sini*tri per
contc delle quattro c*mpagnie dell'al{*ra "Gruppo Tirrena,, {lrluova Tirrena, Unione Eurn_Am*ri*ana' $lnA * Ll*yd lnt*rnsaional*), proseguendo neil* stesso tempo ra pratira
f0rense

Nel dicenrhre 1$8s rassegna le dimissisni dalla Lloyd Int*rnaxionale s,p,a. e si dedica
soltsnto alla prulica for*n*e.

*CIn dumi*illa e studia professicnale in paterrno, Via G.

legale {oggi
Nel 1$8? $upera 

'esame 
di abiritazione per ra professions di pra*uratore

s$ame di ahilitazione per la professione di avvocato).

It,02/0611987 si iscrive atl'ordine degh Avvocati di parermo (n 201g) eo apre il proprio
studro professionale.
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I Nel 1g$2 e nominato v' Pretore onorario pre$so ra pretura civire di Farermo e rirnane in' carica per un biennio' tJ"rante rl quale scrive * d*p*sita circa c*nr*cinquanta senrenze.
Avvocato Csssaei*nista cial 1$S$,

tn partic*lare' nel 19951 sr tscrive per la prima vslta n*ll'Alh* dei cassaxionisti, .a cui sicancetla net ?00S, per poi ivi rei*criversi il 2il06iZALZ.

Nel corso della sua lunga attivit*, svolta nei campi def diritto civile (diritto del lavoro
assicurativo' delle obbligazioni, esecuei*ni, ecc.), del diritto amnrinistrativo e del dirittotributaric' oltre ad avere rappresentato e difesei in giudizio er1 assistito stragrudizialmente
innumerevoli privati, ha svr:l{o {a propria attivita professionale sia con la rappresentanza ingiudizio sla con la consulenza stragiudizrare prinnip*lrnente in favore di societ* diassicurazione quah,

* Nuova Tirrena Assicuraai*ni
. Toro Assrcurazroni

. Toro Targa Assicrrrazrcnr

. Lloyd ltalico Assicurarioni

. Augusta Assicurezroni

. Asstcurazionr Generall

. Sasa Assicurazroni

rna anchs in favor* di:

Banca Popol*r* S" Ang*ln

Banca Popolar* di Bergamo

" sl"NA'GI* c'G'l'L' (sindacato Nazionale Giornalai] * $ede provinciale e Regronale
di Palermo

Csnoscenea della lingua portoghese.

conoscenra del diritto civile del For{ogallc e del diritto dell,unione Europea.
Tramite il proprio sito web offre consulenza anche in lirigua portoghese ai lusofoni
residenti in rtafia e consuienaa agri irariani residenti in Fortogailo.

Dal2008 ad aggi ha partenipato ai seguenti eventi formativi.
2008

"ll c*dice deontologico,,

"Adempimenti- Unics psr$one fisirh*,,
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.,t \J A f:^{^;^ 1*^^-3^.-:-.*- --rr"v,rl. fiat*ro * lmprrta:roni ed *sportaeierni

"Basilea 2"'

. "Contratti - Appaltn"

i "Gestire la privacy negli *tudi profc*sinuali"

"Cessione di azienda * Aspetti fiscati"

"L* holding"

"l.V"A Istero * Operaai*ni infracornunitarie"

"Le tariffe nrofessronail'

2009

"La liquldaxisne volsntaria"

"tAS * Elementi dell'attrvo'

"Conferirn*nt* * Aspetti csntabili e fiscali"

"L'attivitd di riscossione"

"l V A. * Rettifica della detraerone"

"Perdite fis*ali e interessi passivi nelle op.straord."

" Npvitii antiricicl*g gio"

?01 il

"La previdenza in fiuropfr"

" Riscatto, rie*ngiun:i*ne c totafirzaeione"

"L* nforrna del Processo Civil* L.8$10S"

"La sernpliflcarions dell* n*rnr* suN raprpnrt* di lavora e sui rliritti sinda*ali"

'^l*a psn$isng mucJula re"

"lnterpcsizione di nranodrpera, $omministrazion* di lavoro "

"La giustixia alternativa. come cestire le novit* della mediaeion*"

"L'i$crizione alla Cassa e le regole della continuit* profe$sionale"

"Firfia fiettronica e Fosta elettronica certificata "

"Arbitrato di diritto o*mufie e $scist&ris"

,{\14

"La rifsrnts del Codice di Fro*eelura Civile: prose$so sornnralio di cognirione"

"Evslnzicn* normativa in nlat*ria sicureeea $ul lavoro "



"lttcid*nra della gitrri*prudenza delle c*rti eurnpee {Strashurgo e Lusser"nhurEo)

sull'ordi narrentn italiano"

"De*ntologia forense, i dau*.ri del professi*nista,,

"Aumento d*i cnntriLruti pr*videneiali. pos*ibili rim*di,,

"Principi generali del Cr:dice d*ontolngic* f*rense',

" l.a mediaeione cjvile s commerciare. r su*i rapporti con il proces${i ,,

"Tavol& Rotcnda. rJisagidella pers*na e danno non patrinroniale,,

"Opposizi*ni a sanrroni anrmini*trative,,

"Aspettl patrirnoniali della s**'*"quione"

"Re$pon$abilitx prof*ssional* Alipr rt' _. prohlei..ratiche,,

"Prime riflessioni eull'applicaaione dcl r

?0:1?

"lP lntellectu*f Propelty ovv*r* Uno guarclo sulle novita dell;* pr*prietii intellettilale,,
"La CON$AF ed i F*ndi di Garanaia , l'intervent<l pubblico in materia assicurativa e eji

solidariet*r"

"Sirltto Anrministrativ*',| "

"siritts anrnrinistrativo e penale erJilizio 1,,

"Diritto xmrninistrativo e penale edilizic ?,'

"L'*rganix:azinne e la vendita dipacchetti turistici,'

"f I risar*imento del dann* cla circolaai*n* stradale,,

"Disciplina assicur*zione inforfunr sut lavoro - respon$abili*i e riearcirnento clanni 1,,

"Disciplina assicurarinne infortuni uul lavoro - responsabilitA e risarcimento danni2',
"Disciplina acsicurazione infortuni suf lavoro - re$pon$abilitA e rrsarcimento danni 3',

"Documentidi lavoro: profili pratici ed applicativi net proce$$o del lavoro,,
"La cas$fr f<rrense tra si*terna rontrihutivo e retributivo",
"Principi generaii eiel codice der:ntal*gicn fi:rens* *,i. I0,l?,,
"La previdenaa in [uropa ed. !01t"
"Aspetti palrinroniali dslla separaaione ed. t01?',

CIicfiiaro dt conserrlire al fiatlamento dei dati personali ai sensr del p.lgs. n. Ig6iZ003
succe.csiye rr*difir/re ed rifegraaionl.


