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Dal gennaio 1993 ha iniziato ad esercitare la professione forense.

Dal marzo 2005 è iscritto all'albo speciale dei cassazionisti.

E' legale esterno e consulente di gruppi societari a rilevanza internazionale tra i quali:

YSL S.p.A., Finmeccanica S,p,A:, Cecchi Gori Video S.p.A, Mapel S,p.A., Cosma S,p.A,,
l'Artgiana Viareggina S.p.A., Braas ltalia S p A., Vallizzaban S.p.A., lmmobiliare Murene
S p.4,, GGF Marketing s.r.l., Lubritex S p A , Gruppo Zonin S p,A, INALCA S.p,A. olke che di

varie società operanti nell'area centrale e orientale della Sicìlia.

E legale esterno e consulente di Entì Pubblici tra i quali:

Comune di Sperlinga, Comune di Nicosia, Comune di Leonforte, Comune diCapizzi, Provincia
Regionale di Enna.

E, altresì, legale esterno deiseguentigruppiassicuratividi rilevanza nazionale:

- GENERALI Assicurazioni S.p.A

- ..lNA ASSITALIA Assicurazioni S p A.;

- FATA Assicurazioni S.p.A. (Fondo di Assicurazione tra Agricoltori);

- TORO Assicurazioni s.p,a.;

- TORO TARGA Assicurazioni s p a ;

- LLOYD ITALICO Assicurazioni s.p a

- AGUSTA Assicurazioni s.p.a.;

- ARAG, Assicurazioni rischi automobilistici e generale S.p.A ;

- Nel novembre 2000 ha prestato attività di consulenza esterna in favore e per conto dell'lstituto
G. Tagliacarte di Roma nell'ambito dell'area "creazione nuove imprese".

Ha collaborato con CONORA Europa s.r,l, nell'ambito delle attivita di istruttoria e valutazione dei
progettidiformazione del DOCUP Lazio obbiettivo 5/B anni 1994/ 1999'



Tipo di impiego

Principali mansioni e

responsabilità

lsrnuzorue E FoRMRztoNE

Data

o Anno Accademico

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

.Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Votazione

Anno Scolastico

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Votazione

MADRELINGUA

AITRE L]NGUE

Capacità di leftura

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CapRcrÀ E coMPETENzE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente mufticuftunle, ocatpando posti in
cuila conunicazione è impodante e in

situazioni In cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultum e sport), ecc.

Capncre E coMpETENzE

ORGANIZZATIVE

Libero professionista

Diploma di Laurea rn Giurisprudenza

24,7.1989

1 988/89

Facoltà di giurisprudenza dell'Università degti studi di Catania

Materie giuridiche ed economiche

Laurea in Dottore in Giunsprudenza

93/1'10

1982t83

Liceo Ginnasio Statale "F.lli Testa" di Nicosia

Materie letterarie, latino e greco

Maturità classica

46/60

Italiano

lnglese

INGLESE:buono

INGLESE:Buono

INGLESE: sufficiente

Buone capacità di relazionarsi e di collaborare professionalmente.

' E Stato Presidente del Rotary Club di Nicosia ed ha ricoperto nell'ambito del Club
Service la carica di componente delle commissioni diskettuali,

' E' attualmente Presidente del cDA del consorzio Universitario Ennese (cEU)

Gestisce lo studio legale di cui è titolare, sovrintende e coordina l'attività di 6 collaboratori tra
Avvocati, Praticanti Avvocati e Patrocinatori Legali



Ad es. coarffio e arlrahisrazine di
persone, orogd\ furct sl on§o di lanro,

in Mà d vffiaido (d es. atfu.m e
qt),acrsa,xt

GaplcrrÀ E coMPEIENzE

TECNlCHE
Oolra npner, atbez,afurc specifiche,

macthinai, ecc.

GnpacrÀ E coMPETENzE

ARTISTICHE

. 

,rt*,s:crittura, disegno ecc.

CRpaclrl E coMpETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della cariera

ma non necessariamente riconosciute da
ce lifi c ati e d i plomi uffi ci ali.

Nicosia, 12;.2013

o Buone capacità informatiche

Grafia chiara.

P4feftfe O pATENTI Patente di guida tipo B

Ha partecipato a seminari formativi conseguendo attestati sulle seguenti materie:

ricerca della prova nel processo penale;

terrorismo e crimini conko Lo Stato;

diritto e processo del lavoro dopo la riforma Biagi;

la riforma le processo civile nelle prospettive della riforma;

il danno alla persona e alle cose nell'assicurazione per la RCA;

in nuovo codice delle assicurazioni private;

problemi attuali di responsabrlità civile;

revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare: prospettive per i creditori;

è stato componente della commissione d'esame per l'abllitazione ad Avvocato presso
la Corte d'Appello di Caltanissetta;

ha svolto quale relatore corsi di formazione nell'ambito dei programmi di preparazione
agli esami di abilìtazione di Avvocato.

Ha svolto quale relatore corsi di formazione ai dirigenti della P,A.
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