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Nome

Car{ile Sergio

lndirizzo

Via'T. Cannizzaro,233 - Messina

Telefono

090774106

Fax

09071 1046

E-mail

Nalonalità

Data di nascita

-

090716762

sergiocardile@yahoo.it
Italiana
11.12.1977

Esprruexze LAVoRATwA,

lsrnuaour

E FoRmAzroNE

. 2009-201

1

Master Universitario di ll Livello'Giurista esperto didiritto marittimo, aeronautico
e dei trasporti (Marittime, Air and Transport Lawyer)' presso L'Università degli

StudidiMessina.
.2010

Stage presso I'Autorità Portuale di Messina

-Area affari legali, gare

e contratti.
"

jtt'

"l

.2010

lntemship presso

la lnternational

Maritime Organization

- IMO - Agenzia

Specializzata delle NazioniUnite in tema didiritto madttimo e nello specifico di
responsabilità e risarcimento per ildanno ambientale.
.2010

.200$oggi

-

lntemship presso lo Studio Legale 'lnce & h.
lntemational Law Finrf
presso la sede centrale di Londra, in tema didiritto marittimo e deitrasporti.

-

Assistenza e difesa in giudizio, presso le giurisdizionicivile ed amministqativa,

di:

ì

Pdmarie Società di assicurazioni.

portuale, agenti raccomandatari e spedizidnieri,
concessionari di aree portuali, sea terminals e porti turistici in materia di
Società

di ambito

diritto marittimo e deitrasporti, disinistri marittimie dinautica da dipo{to.
Aziende ospedaliere e

sanitarie.

l

Soggettiprivati in materia previdenziale, assistenziale ed infortunistica.
Enti pubblici locali.
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lscritto all'Albo degli Awocati c/o Ordine degli Awocati di Mess'ina dal
08.10.2008.
lscritto al Registro dei PraticantiAwocatiAbilitatial Patrocinio c/o Ordine degli

Awocati di Messina da127j22A06.
.2005-2006

? da"Pr.'i

^--J99!-

lscritto al Registro dei PraticantiAwocatic/o ordine degliAwocatidiMessina
dal 09.11.2005,

Laurea in Giurisprudenza conseguiÉ in data 28.10.2005 presso l'Università
degli Studi di Messina con la votazione di 105/110 con la tesi in "Diritto
Romano' dal titolo " L'occu patio delle

,20u

.2003

CmacnÀ

resnutfrF*

Partecifazione alcorso di Lingua lnglese di livello C1 (C.A.E. - Cambridge
Advanced English) presso il C.L.A.M. - centro Linguistico dAteneo Messinese
(Università degli Studi di Messina).
Diploma di Lingua lnglese dilivello 82 (FCE - First Certificate in English)
ottenuto presso il C.L.A.M. - centro Lingu'rstico d'Ateneo Messinese (Univer:sità
degli Studi di Messina) con la valutazione di M/l00.

E coMPETENzE

PERSONALI

PR[,aUNGuI
ALTRE LINGUE

lnglese - Vediin "ISTRUZIONE E FORMMIONE"
. Capacita di bttura

Eccellente

. Capacità discrittura

Eccellente

. Capacità diespressione orale

Eccellente
Francese

. Capacità di lettura

Buona

. Capacità di scrittura

Buona

. Capacità diespressione orale

Buona

CapaorÀ

E coMPETENzE

TECNICHE

Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi: MS Vista, Windows XP, Windows
20001Mw98t95.

Applicativi: Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Outlook. i

t
Autorizzo il fattamento dei mieidati personali ai sensidel D.tgs. 196 det 30 giugno

Messina

18.03.2014
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