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Èsperueruza LAVoRATtvA

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore

Libera professione (awocato) in uno studio proprio, autonomo ed indipendente

di lavoro
Tutor presso Consorzio Universitario del Mediterraneo, in convenzione con
l'Università degli Studi diCarnerino, in discipline civilistiche e penalistiche

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansionie
responsabilità

lsrnuzrorue E FoRMAzIoNE

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
. Principali materie I abilita
professionali oggetto dello
studio

Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università deg}i.gtrOi
di Catania nell'anno 2001

Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita pr€sso la Corte di
Appello di Caltanissetta
Master in "Tutor e Management" presso Università "Tor Vergata" di Roma
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PERSONALI
MADRELINGUA

,

Italiana

AITRE LINGUA

'Capacità dilettura

lnglese
Buoxe

Capacitàldi sérittura
. Capacità di esPressione
orale

Buorua

CepRctrÀ E coMP€TENzE

Oqtue

'

Buorun.

LE coMpETENze RelezroNAt-r

AceursrrE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre

Wrsone, in ambiente
ulticulturale, occu Pando
posti in cui la comunicdzione è
impoftante e in situazioniin
cui è es*nziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
m
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E
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OTTIME LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE

ORGANIZZATIVE

Ad es. cmrdinamento e
istrazione d i persone,
progetti, bilanci;su/ posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
am

m in
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LE
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TNFoRMATIcHE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, m acchi n a ri, ecc.
CRpRctrR E coMpETENzE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITA E
COMPETENZE

Competenze non
precedente mente i ndicate.
PRrerure o pATENTI
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