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POSIZIONERICOPERTA AVVOCATO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2013-alla data attuale Componente del Collegio di Difesa dell'ATM

Azienda Trasporti Messina, Messina (ltalia)

Attività di consulenza di materia di diritto penale, civile e lavoro

Rappresentanza e difesa dell'Azienda nei procedinrenti penali e civili

2004-alla data attuale Avvocato - Titolare

Studio Legale Aw. Vittorio Di Pietro, Messina (ltalia)

r redazione atti e pareri

: relazioni con i clienti (privati e pubblici)

r ricerche in banche dati digitali e cafiacee

r gestione dell'archivio informatico e cartaceo

r Incarrchi professionali per ENI S.p.A.

1993-2004 collaboratore - Awocato
Studio Legale Aw. Luigi Autru Ryolo, Messina (ltalia)

r redazione dr atti e pareri

r gestione diretta ed autonoma dei clienti

r sostituzione rn udienza

r Incarichi professionali per ENI S.p.A.

1ee0*1993 Collaboratore - Praticante Awocato Abilitato

Studio Legale Aw, Luigi Autru Ryolo, Messina (ltalia)

r redazione atti e pareri

r relazioni con i cìienti

r ricerche in iranche dati cartacee

r gestionedell'archivio

r mansioni di cancellerra

r partecipazione ad udienze

r difese dinnanzi al Pretot'e

ISTRUZIONÉ E FORMMIONE

2005 lscrizione nell'Albo speciale degliAwocati abilitati davanti le

Giurdizioni Superiori
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2003*2004 Master in Diritto d'impresa - Responsabilita delle Persone Giuridiche
Università degli Studi di Messina, Messina (ltalia)

'1993 lscrizione nell'Albo degliAwocati del Foro di Messina

1980-1989 Laurea quadriennale in giurisprudenza

Università degli Studi di Messina, Messina (ltalia)

r cljritto privato e processuale civile

r diritto penale e processuale penale

r diritto amministrativo e processuale amministrativo

r diritto del lavoro

r diritto comunitario

r diritîo ìnîernazionale

: diritto costituzionale

1973-1979 Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifìco

Liceo Soentifico Giuseppe Seguenza, Messina (ltalia)

r matematica

r latino

r ilaliano

: filosofla

I tisica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ìtaliano
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A'1 A1 41 A1

Lrvellr: A1 e 42 Utenle bàse - B'1 e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Eurooeo di Rrferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buorre conrpetenze relazionali e comunicative acquisite nell'attività di avvocato

Competenze organizzatìve e Btrone compelenze organizzative per la gestiorre del proprio studio legale
gestionalt

Compeìenze professionali Diritto penale: in materia ambientale, reati di mafia, reati concernenti la violazione della normativa sul
materiale di annamento, reati fìnanziarì, delitti contro la Pubblica Amministrazione, responsabìlità

amministrativa da reato delle persone giuridiche, delitti contro la persona ed il patrimonio, illeciti penali

in materia dì edilizia ed urbanistica. colpa professionale e infortuni sul lavoro.

Diritto del lavoro

Competenze digitali AUrovALUrMroNE

Elaborazione 
e reazone di ^. Risoluzione cll

cjelle uomuntcÉztor'te Contenuti bicurezza 
prootetlll

infonnazioni
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Utente aLrtonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda oer l'autovalutazione

A,B
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Utente aulonomo Utente base

Patente di guida

ULTERIORI INFORMMIONI

Trattamento dei dati personali

'-- . .. ,, ss

Aulorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'ar1. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione delle persone fìsiche
con riguardo al trattamento dei dari personali.
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