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lndirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalite

Data di nascita

ESpERtENzA LAVoRATtvA
Rrpetere ilquadro per ognr espe.ienza

. Date
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o setiore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilitd

ESpERIENzA LAVoRATtvA
Rrpetere riquadro per ognl esperienza

. Date
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilita

ISIRUZIoNE E FoRMAZIoNE
Ripetere ilquadrc per ognitipo difomazione

'Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

'Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

'Qualifica conseguita

' Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

lsTRUzroNE E FoRMMtoNE
Ripetere ilquadro per ognltipo diformazione

. Date
. Nome e tipo diistituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classillcazione
nazionale (se pertinente)

lnsenre i dati sulla destra

lNFoRMAztor,lt pERSoNALt

Vittorio lndaimo

Ficarra (ME) - Via San Mauro n" 21

0941/582388 . Cel. 320/3578560

avv.vittorioindaimo@gmail.com; p.e.c.: vittorio.indaimo@awocatipatti.it
Italiana

11t12t1979

Dal12l1yry Waticante awocato e dat j3t}jtzll? awocato.
Awocato Francesco Pizuto, via Leonardo da Vinci n. S - 9g061 - Brolo ([.4E)

Studio Leaale ' settore civile e lavoro

Dal 1211012007 ptalicante awocato dat 1310j 12012 collaborutore di studio come awocato
lilansioni da praticante fino al conseguimento del titolo di awocato, successivamente awocato

1994/1998

Liceo scientifico "Lucio Piccolo" Capo D'Orlando (ME)- sez. sperimentale bilingue

[,4aterie scientifiche e Lingue straniere

Diploma di maturiG scientifica

48/60

09/1999- 01/2007

Universita degli studidi lvlessina facoltd di Giurisprudenza

Materie giuridiche

Laurea in Giurisprudenza



ISTRUZIONE E FORMMIONE

Ripeterc il quadro per ogn i tipo difomazone

'Date

'Nome e tipo dllstitulo di lstruzione

o formazlone

'Principali materie i abilite

proiessionali oggetto dello studio

' Qualifica conseguita

' Livello nella classificazione

nazionale (se Pertinente)

CAPAClTA E coMPETENZE

PERSONALI

Acqutstte nelcarso della vla e della

caftEG nd nan necessananente

ncanosciute da cetificati e diplant
ufficiali'

PRllilA t!NGUA

ATTRE LINGUE

Ripetere ilquadro PeI ognilingua

'Capacitil dilettura

'Capacita di scrittura

'CaPaciu di espressione orale

CAPACITA E col/PETENZE

RELAZIONALI

vMee e lavarae con allre persone in.

entbqnte mulltculluale ' 
occupando p,s

tn cut la comunicazone e impadante e tn

siuazioni in cut e essenziale lavorcrc tn

squadra (ad es cullwa e sqoft)' ecc

CAPAoITA E co['IPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. caodinamenlo o annin$tazane

di oersone, pngetfi bilancil sui posrc 0r

hvoro. in aftiviE di volontaiato @0 es'

cultun e sloi)' a casa' ecc'

CAPAoITA E coi/PETENzE

TECNICHE

con cornputet, alrezzature specifrche'

macthinan ecc'

CAPACITA E coMPETENzE

ARTISTICHE

Musrca' scfittura dlsegno ecc

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE

Canleten z e non P r&edente ne nle
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Italiano

lnglese

Buona

Buona

Buona

comoonenreda33annidelcentrostudiFolkMicheleMano..tulalls-0,:i:rofolclorico"l
Nebrodi di Ficana e d, zo 

'nn' 
*,t'o'o 

uoll 

:^':'^y'::g': [.,X 
tLT: 

filiffi1[i]!!!X.:
avuro ta poss,bilrta dr viaggrare, tn-numei:,: 

ffi; $;r;:;ortoga o, Romania. Polonra,

inohilterra, Tarwan' Venezuela uS9"q? -Y:':::: ;ffi'; ;:.; ir"anc;a.slovacchra Tunisra'
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dell'Assocrazione ru,iqlca-fu-llglfllgisE-e dal 2004 aI2013 membro

IJii*trgii. d A'*itrsrazione dell'Associazrif 
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,/ PAIENTE o PATENTI categoria B

Y

ALLEGATI

Si autotizza il tattamento dei dati personati ai sensi della Leqqe n' 19612003 
Firma

f to avv. Vittorio lndaimo


