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Indirizzo 
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Fax 
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Data di nascita 
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NCESCOPALAZZO 

Francesco Palazzo 

Via F.sco Salomone, 8 

3288856017 - 0935 639994 

0935 639994 

francescopalazzo@yahoo.it 

italiana 

28 AGOSTO 1978 

DAL 2007 ad oggi AVVOCATO Nicosia 

Redazione degli atti introduttivi e conclusivi di causa (citazioni, ricorsi, 

comparse di costituzione, memorie e conclusionali innanzi al Giudice di Pace e 

Tribunale). Redazione di contratti e statuti di società. Le materie trattate e curate 

spaziano in campo civile, e commerciale più precisamente in materia di separazione fra 

coniugi , Successioni, azioni possessori e, divisione giudiziale, azione di retrocessione 

ex L.448/98, art. 31. Ottima competenza relativamente in materia di_sinistri stradali , 

risarcimento danni ed in materia di procedura esecutiva, attraverso la redazione di 

decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti immobiliari e presso terzi, istanze di 

vendita, ricorso per intervento, ricorsi per obblighi di fare, opposizione all'esecuzione, 

istanze di fallimento. Esperto di tutela del credito (cancellazioni Black-list) - Protesti 

ecc. Difesa penale. 

Svolge costantemente attività di udienza e di cancelleria 

2002 -2004 Pratica Notarile Nicosia 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da - a) 
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Si laurea nel 2002 presso l'Università degli Studi di Bologna. Dopo la laurea 
frequenta la scuola di Notariato "Rolandino Passeggeri". Bologna. Nel 2003 
cura parte riguardante "II mobbing nel pubblico impiego" nella pubblicazione 
edita da "la Trincea dei diritti" di Nicosia. Dal 2003 al 2006 è stato 
responsabile Provinciale dell' Unione Consumatori Italiani. Si abilita nel 2007 
ove arriva primo del distretto di Caltanissetta agli scritti dell'esame di 
Avvocato con il punteggio di 112. Dal 2009 è fiduciario dell'lNPS per il 
Tribunale di Nicosia. Nel 2010 acquisisce la Qualifica di mediatore 
professionista presso l'ISCa ADR. nel 2012 frequenta un Master I livello in 
Criminologia diretto dal Professore A. Fiandaca dell'Università di Palermo. E' 
'fondatore dellio studio specializzato in risarcimento danni "Damages". 
Attualmente frequenta la scuola notarile "Viggiani". Ha contribuito alla 
stesura del codice notarile di prossima pubblicazione da parte della "SNV LAB" 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificali e diplomi 

ufficiali, 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZiONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente mulliculturale, occupando posli 
in cui la comunicazione è importante e in 
si/uazioni in cui é essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura è sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZA TIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci, sul posto di 
lavoro, in attivlta di volontariato (ad es, 

cultura e sport), a casa, ecc, 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc, 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemenle 
indicate, 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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ITALIANO 

INGLESE 

BUONO 
BUONO 
BUONO 

Ottima conoscenza delle piattaforme Windows e Macintosh e dei rispettivi 
pacchetti applicative 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art, 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi special i. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del DIgs. N. 
196/2006. 




