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Dopo aver concluso il periodo di praticantato e superato l'Esame di Stato ho
intrapreso la mia carriera professionale prima collaborando con uno studio
legale di diritto tributario e di diritto civile e poi come libero professionista.
- Conoscenza approfondita del diritto civile e tributario con spiccata capacità di
analisi e sintesi
- Ottime doti comunicative e relazionali, supportate da una buona dialettica e
capacità di persuasione.
- Conoscenza ed uso dei sistemi operativi Windows e MAC dei relativi software
di base, programmi di scrittura e fogli di calcolo.
- attestato di patente Europea ECDL
- Analisi del caso presentato dal cliente e della relativa documentazione.
- Consulenza legale e assistenza stragiudiziale rivolta alle pubbliche
Amministrazioni e ai privati.
- Interpretazione di leggi, norme e regolamenti per privati e aziende.
- Collaborazione allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri e
partecipazione alle udienze.
- Redazione di lettere di diffida ad adempiere e attività di recupero crediti..
- Redazione ed elaborazione di atti giuridici.
- Consultazione di regolamenti e testi legali riguardanti i casi in esame.

PROFILO PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Avvocato abilitato all'esercizio della
professione forense, iscritto all'Albo degli
Avvocati dell'Ordine di Palermo, dispone di
ottime doti comunicative. Esperienza nella
consulenza, assistenza e difesa, sia
giudiziaria che extragiudiziaria in materia
di diritto civile, diritto di famiglia e diritto
tributario.

frequenza scuola di specializzazione : SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN
DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI, DELLE PERSONE E DEI MINORI AIAF
Sede A.I.A.F. - Palermo , 12/2020

CAPACITÀ E COMPETENZE
■

Comunicazione efficace

■

Uso delle Banche dati specialistiche di
Dottrina e Giurisprudenza

■

Conciliazione giuridica

■

Ottime doti comunicative e
interpersonali

■

Recupero crediti e risoluzione
stragiudiziale

■

Procedure giudiziarie

■

Gestione del contenzioso

■

Abilità di mediazione

Sviluppo di competenze professionali nella
■

Assistenza di famiglie in situazioni di pregiudizio e interventi di sostegno al
nucleo familiare e alla genitorialità condivisa

■

Diritti dei minori

■

Assistenza in casi di provvedimenti limitativi e ablativi della potestà
genitoriale

■

Impugnazioni dei provvedimenti in materia minorile: reclamo attraverso i
decreti del Tribunale per i Minorenni, appello avverso le sentenze del
Tribunale per i Minorenni

■

Affidamento familiare ai sensi della legge 184/1983

■

Separazioni personali e cessazioni degli effetti civili del matrimonio.

frequenza scuola di specializzazione : Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell'Avvocato Tributarista
Sede UNCAT - Palermo , 2014
Acquisizione di conoscenze teorico-pratiche per la difesa tributaria nelle diverse
fasi del procedimento amministrativo e di quello contenzioso.

laurea magistrale in giurisprudenza: facoltà di giurisprudenza
Università di Roma "La Sapienza" - Roma , 03/2013
con votazione 98/110

Diploma di Maturità classica
Liceo Classico Statale "Maria Adelaide" - Palemo , 2003
con votazione di 100/100

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli
cittadini in merito al trattamento dei dati personali

