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CURRICT]LUM VITAE
GIORGIO ADAMO
Infolmazioni personali
Cognome: ADAMO
Nome: GIORGIO
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yiaoriveto scammacca
n. 43 _ 95127 catania
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tania, in diritto civile ed in vla prevalente ma non esclusiva
diritto bancario e diritto societario;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
diritto del lavoro;
diritto di famiglia e successioni;

responsabilità

contrattuale
ed
extracontrattuale,
responsabilità medica;
esecuzioni mobiliari ed immobiliari, recupero credito in
genere sempre preceduta da uno screening del debitore

mediante adeguati accertamenti patrimorrl"u (mediante

'

ispezioni.catastali, ipotecarie, camerali e flallimentari) nonché
preceduti dalla valutazione sulle percentuali di recupero.
2013 ad oggi: esercizio ribera professione in proprio
con studio
legale in catania, Via vincenzo Giuffrida n. as, nelle
materie

sopra specificate.
Nominato, prdfessionista delegato alle operazioni di
vendita
immobiliare e custode giudiziario dal Tribunale Civile
di
Catania.
ALTRI TITOLI:

Corso di perfe zionamento e specializzazione in "Mediatore
civile,, (in
conformità al DM 1go /20Lo in attuazione del D. Lgs.
con
attestato rilasciato in data lL /06120ll dall'En-te 2g/2010)
ENAIp Lazio
accreditato al Ministero di Giustizia.
C
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informatiche

' utente dei piu comuni packages e workprocessing
' utente di software del processo civile Tétematico
' ottima conos certza del sistema Epc Ex parte creditoris _ di
unicredit credit Management Bank s.p.A. gestione pratiche

legali esterni
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Inglese e Francese

si

autonzza I'utilizzo dei dati personali di cui sopra per gli usi
consentiti dalla legge e nel rispetto del D. Lgs. so giugno
2003 n.
L96.
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