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Data di nascita 04/03/1981 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

07/2014–2015 Consulenza, rappresentanza e difesa legale in giudizio

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA 

Incarico di rappresentanza e difesa legale su procedimento incardinato presso giurisdizione civile 
monocratica

05/2013–alla data attuale Consulenza, rappresentanza e difesa legale in giudizio

SIDRA s.p.a., Catania 

rappresentanza e difesa legale nell'ambito della giurisdizione civile

attività giudiziale e stragiudiziale di recupero crediti

11/2008–alla data attuale Avvocato

Studio Tributaristi Riuniti
Via Verona n.62, Catania (Italia) 

relazioni di atti nell'ambito del diritto civile, tributario e amministrativo;attività difensiva e procuratoria in 
udienza presso gli organi giurisdizionali monocratici e collegiali; consulenza e redazione di pareri in 
materia di diritto amministrativo, diritto tributario e diritto civile;

Contrattualistica e attività stragiudiziale e giudiziale di recupero crediti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2013–alla data attuale 

Associazione Diplomatici alta formazione, Catania 

Partecipa al corso annuale di alta formazione giuridica in campo civile, penale ed amministrativo 
presso l'Associazione Diplomatici di Catania, presieduto dal Consigliere di Stato Vincenzo Neri

2008–alla data attuale 

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione indetti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Catania

2012 Iscrizione all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Catania

2010 Diploma di specializzazione per le professioni legali presso 
l'Università degli studi di Messina

2008 Laurea in giurisprudenza presso la facoltà di giurisprudenza 
dell'università degli studi di Catania

COMPETENZE PERSONALI  
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Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1

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

Competenze comunicative Abituato a lavorare in team con spirito di squadra. Ottime capacità relazionali anche finalizzate al 
Problem Solving. Dinamismo, solarità e interazione sociale.

Competenze organizzative e 
gestionali

Capacità di lavorare in situazioni di stress, nel rispetto delle scadenze professionali. Ottima 
organizzazione del tempo e delle persone, capacità di coordinamento degli incarichi, precisione, 
puntualità e dinamismo.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima padronanza dei principali pacchetti informatici sia in sistemi Windows, sia in sistema Mac. 
Buon utilizzo dell'intero pacchetto Office ed esperto navigatore della rete internet. Tali competenze si 
sono sviluppate soprattutto nel corso dell'esercizio della professione di Avvocato.
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