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giuseppe.lunardo@gmail.com

it.linteOin.corn/in/giuseppelunardo

I
Sesso Uomo I Data di nascih 17i@tlglglNazionalità lhliana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Attività o setore Legalee servil di consr.denza
agosto 2009 ad oggi

Awocato

- Libero Professionista

Studio Legale, Va G La Farina, 3,90141, pabrmo

' LiFry professionista

specializzato nel settore legale; diritto civile e sociebrio; diritto
di famiglia e dei
minori; diritto bancario

gennaio 2013 - ottobre 2015

Attività o seftore Banche o attri lsftni di credto; corì$lenza legale

Professionista estemo
Unicrcdit Credit Management Bank S.p.A.

. Gestiore e rearpero shagiudiziale dei micro
e dei macro NpL
AttiviÉ o settore Bancfle o altd
novembre 2008

-agosto 2009

tstlr.di di

credto

Gestore Family (Retafi
lntesa sanpaolo s.p.A., Filiare diAgrigento, Male delra vrttoria, 92100,Agr(]ento
'Gestore retail prevalentemente assegnato al settore "fam§lia" (rapporti con la dientela, conti
conenti, prestiti personali, gestione della tesoreria, plgnorameiti e gesione rapporti
con il caleau

e

con la Banca d'ltalia)

Attività o
novembre 2005

-

setembre 2008

setore Legale e servizi di consulenza

PraticanteAwocato
§udio Legale Raimondi , ViaAgrsento, 1yA, S141, palermo

.
gennaio

20ffi

- giugno 2006

Pnatica forense di natura ciùlistba

Attività o settore Associazionidi categoria; sindacato delle imprese

Stagista
Confindustia Palermo, Ma XX Settembre,S3, 90141, palermo

'fgylsizione

di competenze nel settore commerciale ed industriale, sindacale e del dirifto del lavoro.
Attività di ricerca presso Ie altre sedi di Confindustria nel tenitorio nalonale al fine
di elaborare un
progetto per la costituzione di uno sportello legab presso la
sedg di Confndustria palermo.

ISTRUZIONE E FORI\iIAZIONE

mazo 2015

-

dicembre 201 6

Master in Diritto delle relazionifamiliari, delle persone e dei minori
Scuola di alta ficrmazione in diritto delle relazioni hmiliari, delb persone e dei minori
Sede deoentrah, 90100, Pabrmo
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Cuniculum Vrtae
Giuseppe Lunardo

. UattiviÉ di formazione
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nsegnarnenti treorico-D
hanno previsto ;bo,::9,' "'orti

eraoo,aiùnéiiffiffi sJ[f; r"'"fr
§lffi ]:,r?g,Li$#:*fiT,,trSr,probrematicf reera
setbmbre 2009 _ dicembre
2O0g

Soggiorno di.ricerca all,estero
(Guest)

itlax Planck lnstitub forComparative
puOti,c
taw and lnbmaùonal

law,

HeirJelberg, Germany

§##,"Hftffi $#,ffid_ffi
ffiflrrE§,H:t"T,"jirf fl %fl i_xrstr#trÉl
settembre 2008

Abjlitazione allo svo§imento
delta professiore di
awocato
Corte d'Appello
palermo
di

gennaio 2009 _ dicembre
2011
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1

§udente delcorso di Dottorato
in diritto comunitario

UnirersiÉ degri srrdi di parermo
c/o Dipartinnnto di diritto pubbrico
. Djritto comunitarb
e diritto intremo: fonti,
organizzazione ed attività
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Facortà di Giurispru@nza

Corso annuare diperfezionarnento
in Disciprine

200s

giuridiche
Sorola di geciatiz_aziols
in discipline giuridirJre§.
Alfonso de,L;
'w uc r-reuori", Ma Badia, e0100, patermo
Diploma di Laurea

(VO.l in giuris*;;;'-'
aI racou oi Giurisprudenza

universiÉ degri §udi di parermo

di palermo
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Giuseppe Lunardo
competenze professionali ottima preparazione
nel.senore diritto civire.

'

delta contrattuatisrica,

oeil,ilteq,ro;;i;:

ffi

1n

particoQF, oftre afle maturate
comperenze nelrambito
reati, deila famstia e deile

;:fonsaoliu meoi;:

dilìffi

frE.\ifÈ*:etiffiH,tÉfitii:,§ffi'mtxfiir',',:Tl',:L#x"i
NpL;r";ffiffi;à il
ad uni|g;it s.p.a
giudiziale e giudiziale,
augri

ponaficgtio

si segnalano inoltre' le competenze,
anche di car:anere.
-"rnopuol,istih.rzionare,
sovranazionale (in particotaé
maturate nel settore der diritto
-neri,#uito
intum".rn"È à
acquisite
requenhto presso ra facona di
der corso di dottorato
presso ir Max pranck.rnsriture
esrero distudio

sirdirià# d,^ÉiÉil;;no'i'.onn.ro

(Germania),

rò.ò,i,,ù-oil" pubric Law-;#rffiì"nar
u,o deipiù r,.nportanti entri&iàp"il,
Law di HeirJerbero
ro studio derdiritto intremaàonare.

si nppresenb'

anco*r'

si

tL

lo scrir'ente

ha acquisito, durante il proprio percorso
.cfre
cornpetenze nel settore giusravorrstico
profiessionab.
eo itt.ÀrÀànte e fiduciario
o",à 16r cerL di parermo.
evirjenziano'

bgali maturate nel settore del
sociale. ln particolare,
É"aertero

co'abonazione, anche §--r'.*tenze
proressibnae, L"
dilucro' impesnata nel^lsteono
(Aurismo), noncfié con

onrus,

o"ir"i"r'gi[;.

Àil;;;brmitana
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"ogg"tti
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progetro di pastorare oondiùso
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ila;iÉy,;"ìe
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Barare,,, enrrambe di
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accomuna

oÀi-qr"rt"i:Àf,rgn"ri", e "capo"in un
e re
diil"#;;,

Associazioniche con le-stesse
glsg:,r,ffi[.dera persona ,rnrn" ,ittiÉrrn'querb
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non a s"oDo

iniziatirrc ed attivita
d*ffi";ìià,"ili"oo
àirn o"r.L curturare e dara

Un urtima nobàone è dgSrosa
con.riferimento ,,*"^?lr§r"
acquisite nefl,ambito der diritto
retazbni famiriari, de,e persone
delre
e oeiminori-àcquisite,
(taddorre cj s è oocupaii
professionare
,n.t'à
requenra'ione defla sqrcra oi
duranb ir biennio di
ana oÉ-azloil'T'oi,t. "o-iÀt"*"Ii;#fl",,
o"re ,"ÉìIi?r7,,àn, dere pe,=ore
minori- Mirena pini .rr",r'".poraìo
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rli"*o* competenze in
"ylrr*r.rid;n;
di awocato speciafisl dersettore.

,r-t

"ro

competenze

inbrmaticfre

ottima-conosoenza della.pìatEforma
operativa windor,re.(in Mte
le sue versioni) e deile appricazioni
our'"eÈÀ"-oÉ-nafiÈ.
attualmenrre responsabire
scrivenre è inoke
oerra gesti;r;"iì1,r,"'lr"à*r",r,
professionale ed ha maturato
deflo studio

office (word, exer, puobrsher
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Altre
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a
in6;#;"i""tion"e

ner settorc der

prdso

civire

bbmatico.

competrenze Ha.frequentato dal

15'07.00.ar
Og.o0, presso |Emb^assy
sgu1l, Bank di Londra, un
.5,
inglese accedendo alb classi
diri*rro

"irJnlio"e'consegdenoo
Patente

diguitia

di ringua
irreràtùoL-ritcato ditrequenza.
"orso
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ULTERIORI INFORÀ4AZIONI
Appartenenza a gruppi/
associazioni

Dati personali
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Decrero Lesisrativo 30
siusno 2003, n. 1e6
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