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Dati anagrafic.i:

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Data e luogo di nascita
Nazionalità
Stato civile
e-mail:
Codice fiscale

6 febbraio 1974, Palermo

Italiana
Coniugato
i

da niete.

d

alfino@libero. it

DLF DNL 74806 G273W

Eomazioae:
2004

- AIGA di

Palermo

e di Agrigento: Corso di Orientamento Pratico Per

Fallimentari
2004 - AIGA di Palermo: Corso sulla riforma del diritto societario
processuali

2002

-

Abilitazione esercizio professione forense

Curatori

- aspetti sostanziali e

-

iscrizione Albo Awocati Foro di
Palermo
2OO1 - Abilitazione insegnamento discipline giuridiche ed economiche classe A019
{999 - Praticante Awocato
1999 - Università degli Studi di Palermo: Laurea in giurisprudenza (110t110) con tesi di
Diritto Commerciale (settore assicurativo - finanziario) dal titolo "ll risparmio assicurativo"
- relatore Prof. A. Stagno DAlcontres
E

spezieaz a professioaal.e..

2014 - Costituzione dello Studio legale Associato degli Awocati Dalfino e Scibetta con
sede in Palermo, via EmericoAmari n. g4 -Tel. +3g 0g177227gj /Tel. Fax. +3g 0g1.
7308594
2009 - Collaborazione nella assistenza nella gestione del contenzioso di primaria società
di gestione di Fondi lmmobiliari
2OO4 - Consulenza e assistenza nel contenzioso passivo di un primario istituto di
italiano nelle materie deldiritto banca
2004
lnserimento nell'elenco dei Curatori
dei Legali delle Curatele della Sezione
Fallimentare Tribunale di Palermo.
2003 - Collaborazione, assistenza e consulenza per amministrazioni giudiziarie.
2002 - Costituzione dello "studio Legale Dalfino", con sede in Palermo, Via Terrasanta n.
24 -Tel. Fax. +39 091. 7308594 1091.7829186.

-

i

I

Settori di competenza: dir& bancario e finanzis, diritto del lavoro, sindacale,
previdenziale. e pensionistico, daritto socbtario, contrattualistica, recupero credtti__ed
assburativo, diritto
e
arbitrati
e
risoluzione
alternativa delb controversie relative alle suddette
,

immobiliare,ffidffi

materiè.

Li-agiue:
Italiano, lnglese

,

-:

'Lo scrivente autorizza ir oe#atarb der presente cunbulum
al trattarnento
personali ivi contemplati.

tutti i dati
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