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ANGELAZAMBUTO

-

Agrigento in qualità di awocato.
lqlqraz-ione presso lo studio legale Iacono di

Da settembre 2008 Tutor presso azienda cEpu per insegnamento materie giuridiche
presso la sede di Agrigento
Grtwato-GrucNo20lo colraborazione per ra stesura vendita deregata per perizie
CTU presso Studio Dr. Conxnercialista ZaiÀbutci Salvatore dù;;G;;
Da ottobre 2010 Profession^e Awocato iscritta ail'ordine degli Awocati di Agrigento.Per l'anno Scolastico 2}ll/2012 e attuale Anno Scolastico iisemante di Diritto e
scienze delle Finanze nresso I'Istituto Tecnico c"r-"..i"rc+ ffia,AERr6EliTO;-*"- *1** k,,8 B'* @ @w*4**--*--3
Da Luglio 2011 collaborazione in qualità di legale con Assoconsum associazione per ladifesa dei consumatori.

Dal novembre 20ll svolge la professione di procuratore regale con proprio studio sitoin Agrigento, Viate cian tor*ro n".ini,lo.--



lstruzione e formazione
Date (da _ a)

CapacrrÀ E coMpETENzE
PERSONALI

Mannnr,rxcua

ALTRE LINGUE

. Capacita di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

PATENTE o PATENTI

Agrigento, Li 22/04/2014

pagina 2 - Cunicutum vitae di
Zambuto Angela

della
25 Laglio f007 Università dffi I
livello in Giurispruden za convoto l0g/1 l0

forense Palermo
specialistica di II

I I Novertbre 2004 Università degli studi di Palermo conseguita Laurea di I. livello inOperatorg della pubblica Amminiitrazione con voto l0g/l l0
1999'2000 ENTE IAL-CISL di Agrigento conseguito attestato di programmatore
Informatico linguaggio DELPHI 3 pei un totale di 900 ore
Luglio 1998 Istituto Tecnico commerciale FODERA diAgrigento conseguito Diplomadi Ragione e Perito Commerciale con voto 5g/60.
30'12.3010 corso di formazione per'MEDIATORE PROFESSIONISTA- con relativoattestato di partecipazione.

Interesse per l,attivita politica, l,attività giuridica.
Conoscenza di materie in ambito furanziàrio.
Inles_naqento materie giuridiche. In possesso delra patente di guida cat. A
e B. Passione per la mus-ica, il canto, io sport, internet e programmi vari
per la gestione immagini.
ottima conoscenza de[a lingua Italiana; conoscenza della lingua inglese e
francese.con buona capacitàdi espressione orale; conoscenza sistemi
9llrativi Windows 7, Vista, Xp,2000, ME,9g, Symbian, Opera, Omce
2007,2003 ed Xp.
Obiettivi professionali: dedicarmi all,insegnamento di materie
giuridiche ed economiche. Svolgere la pro-fessione di awocato.

Italiano

lnglese e Francese

Buona

Buona

Buona

:

Categoria A e B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del|art .26 deilalegge 1516g, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l,uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 19612003.
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