
Obiettivo Professionale Vorrei arrivare a ricoprire ruoli che mi diano sempre maggiore
autonomia decisionale perché sono una persona che sa prendersi
le proprie responsabilità e che, al contempo, mi garantiscano
un'importante solidità economica in linea con l'impegno che ho
sempre messo nell'intero corso di studi e professionale.

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Presidente
ROTARACT CLUB STRETTO
DI MESSINA
MESSINA (ME)
07/2019 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Il service è il letimotiv del nostro
agire, essere presenti nel territorio, organizzare pranzi per i meno
abbienti, raccogliere fondi per chi è ammalato, donare
defibrillatori alla città, insomma un service a 360°.
Attività di volontariato/associazionismo

Avvocato
STUDIO LEGALE 'GULLINO
& ASSOCIATI'
MESSINA (ME)
04/2015 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Principalmente mi sono occupato
di: Procedimenti penali per responsabilità medica professionale;
responsabilità in caso di infortunio sul luogo di lavoro ai sensi del
Decreto Legislativo 81 del 2008; responsabilità da reato degli enti
ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 (specialmente nei
reati ambientali); procedimenti penali afferenti a questioni
societarie e/o bancarie (id est bancarotta fraudolenta nelle varie
inclinazioni); reati contro la pubblica amministrazione (id est
concussione, peculato, induzione indebita a dare o promettere
utilità, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti,turbata libertà
del procedimento di scelta del contraente); reati contro il
patrimonio (id est furto, rapina, estorsione); reati contro il
patrimonio mediante frode (id est truffa, usura, ricettazione,
riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
autoriciclaggio); procedimenti penali per guida in stato di
ebbrezza e/o stupefacenti; diritto previdenziale.
Competenze e obiettivi raggiunti: Eccellenti competenze
comunicative sviluppate attraverso la partecipazione ad attività di
gruppo organizzate dall'Università, comprendenti anche l'impegno
politico e sociale, ulteriormente perfezionate durante l'esperienza
professionale, prima da praticante avvocato adesso Avvocato
abilitato, che hanno consentito il consolidamento dei rapporti di
fiducia e stima all'interno dello Studio Legale frequentato, sia con i
colleghi che con il personale operante all'interno del luogo di
lavoro.
Entrando nel dettaglio, tali competenze si esplicano nella gestione
autonoma delle attività dello studio legale presso cui svolgo
l'attività, incluse la tenuta degli atti, l'organizzazione dei fascicoli, la
fissazione delle udienze. Ottime competenze di team-leading
acquisite durante la mia esperienza universitaria e professionale.
Nel corso della pratica forense, ho sviluppato specifiche
competenze professionali, attraverso la redazione di atti, le
ricerche giurisprudenziali, la partecipazione alle udienze e le
relazioni con la clientela.
Nel corso della pratica forense, ho sviluppato specifiche
competenze professionali, attraverso la redazione di atti, le
ricerche giurisprudenziali, la partecipazione alle udienze e le
relazioni con la clientela.
Attività svolta come: libero professionista | Area aziendale: legale
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SOFT  SK ILL

Autonomia 10/10
Fiducia in se stessi 9/10
Flessibilità/Adattabilità 10/10
Resistenza allo stress 10/10
Capacità di pianificare e organizzare 10/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 10/10
Apprendere in maniera continuativa 10/10
Conseguire obiettivi 10/10
Gestire le informazioni 10/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 10/10
Capacità comunicativa 10/10
Problem Solving 10/10
Team work 10/10
Leadership 10/10

CONOSCENZE L INGUISTICHE 

 

FRANCESE
DISCRETA

B1 B1 B1 B1 B1

INGLESE
DISCRETA

B1 B1 B1 B1 B1

COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE
Sistemi operativi Ottima
Programmazione Buona
Elaborazione testi Ottima
Fogli elettronici Ottima
Gestori database Ottima
Disegno al computer (CAD) Buona
Navigazione in Internet Ottima
Reti di Trasmissione Dati Ottima
Realizzazione siti Web Buona
Multimedia (suoni,immagini,video) Ottima

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



ISTRUZIONE

LAUREA
2018 ‐ 2019

Università degli Studi di MESSINA
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di laurea in consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici
L-14 - Laurea in Scienze dei servizi giuridici
Titolo della tesi: La responsabilità dell'impresa nei reati ambientali
| Relatore: Professoressa Maria Teresa Collica
Età al conseguimento del titolo: 29 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 110/110 con lode
Data di conseguimento: 19/07/2019

SPECIALIZZAZIONE
2015 ‐ 2017

Università degli Studi di MESSINA
Scuola di specializzazione per le professioni legali
Titolo della tesi: L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE
LEGITTIMO NELLA PRASSI GIUSPRUDENZIALE | Materia: Diritto
Penale | Relatore: Professoressa Maria Teresa Collica
Età al conseguimento del titolo: 27 | Durata ufficiale del corso di
studi: 2 anni
Votazione finale: 70/70 con lode
Data di conseguimento: 17/07/2017

LAUREA MAGISTRALE
2009 ‐ 2015
TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi di MESSINA
Dipartimento di Giurisprudenza
Giurisprudenza
LMG/01 - Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Titolo della tesi: Diritto dell'Unione europea ed identità
costituzionale in materia di "Status" delle confessioni religiose |
Materia: DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO | Relatore:
LICASTRO ANGELO
Età al conseguimento del titolo: 25 | Durata ufficiale del corso di
studi: 5 anni
Votazione finale: 110/110 con lode
Data di conseguimento: 30/03/2015

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il mio intento è quello di sfruttare a pieno le numerose possibilità che mi offre la laurea che sto
per conseguire e mi piacerebbe tanto continuare a lavorare nel settore legale/forense ma sono
aperto a iniziare un'attività diversa da quella legale che mi dia tante soddisfazioni lavorative oltre
che economiche, sono disposto a trasferirmi,mi sono sempre dedicato ad attività fisiche per
raggiungere un benessere fisico oltre che mentale. Ho un'ottima propensione al lavoro di
squadra con persone capaci e disposte al sacrificio. Ho sempre inseguito i miei sogni e ho
combattuto per essi contando sempre e soltanto sulle mie capacità e sulle mie forze. Sono una
persona semplice, riservata che mette il massimo in tutto quello che fa. Mi piace il cinema, il
calcio e il teatro,specie le opere classiche.

INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /
Tirocinio o praticantato
SETTORE ECONOMICO: 1. pubbliche
amministrazioni (enti locali, forze
armate,...) / 2. credito e assicurazioni / 3.
servizi alle aziende/consulenza

AREA PROFESSIONALE: 1. legale / 2.
amministrazione e contabilità / 3. direzione
PROVINCIA PREFERITA: 1. MESSINA

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: 
Sì, anche frequenti
DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO: 
Sì, anche in paesi extraeuropei

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.


