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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Avvocato abilitato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catania dal 2007
Dal 2007 lavoro presso il mio Studio Legale

Ambito di attività professionale svolta, per tipologia:
Diritto di internet, tutela marchi e brevetti, diritto d'autore, contrattualistica internazionale, privacy e gestione dei dati

sensibili;
Diritto civile;
Diritto di famiglia;
Gestione patrimoniale;
Esecuzione mobiliare ed immobiliare;
Recupero crediti;
Diritto del lavoro;
Diritto amministrativo: appalti pubblici.

Avvocato abilitato iscritto all'Albo degli esperti in materie giuridiche presso UREGA
Regione Siciliana dal 2018

Avvocato abilitato iscritto all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici quale esperto in materie giuridiche presso ANAC dal
2019.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[

 
Studi inferiori:
1994 Maturità Classica presso Liceo-Ginnasio Statale M. Cutelli

Laurea:
2003 Laurea in Giurisprudenza presso Università di Catania.

Corsi di formazione post laurea:
2004 Master universitario di II livello “Diritto e tecnica degli appalti pubblici” presso L.U.M.S.A. di Roma

Abilitazione alla professione forense
2007 conseguimento abilitazione e iscrizione presso l'Albo degli Avvocati di Catania

Diritto del lavoro. 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano
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  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B2 B1 B1 B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Spagnolo B2 C1 B2 B2 A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪possiedo buone competenze comunicative affinate in oltre un decennio di attività forense

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

�

Altre competenze � buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

� buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come
fotografo a livello amatoriale

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida: A- B

ULTERIORI INFORMAZIONI Da giugno  2018   iscritto nell'ALBO speciale ’presso l'Ufficio regionale per l’espletamento di 
gare per l’appalto di lavori pubblici della Regione Sicilia (UREGA) quale componente esperto 
in materie giuridiche 
20 luglio 2018 membro della commissione di gara presso Comune di Pozzallo (RG)
28 agosto 2018 membro della commissione di gara presso CUC Tirreno ecosviluppo2000 
(ME)
19 dicembre 2018 membro commissione di gara presso CUC Regione Siciliana
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

 © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

	possiedo buone competenze comunicative affinate in oltre un decennio di attività forense

