


 

AIGA di Trapani e Marsala-Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani e Marsala  
 
Incontro-Studio ( febbraio 2004) 
“La Testimonianza indiretta nella dinamica della prova” tenuto presso il Centro Studi Giuridici e 
Sociali “Cesare Terranova”e l’Università degli studi di Palermo Dipartimento di Discipline 
Processualpenalistiche.  
 
Incontro-Studio (giugno 2004) 
“Il Mobbing” tenuto presso la Scuola di Formazione Forense ”Avv. P. Drago” di Trapani-
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani 
 
Master (2004) 
Frequenza del “Master di specializzazione in diritto societario” presso Infor, Scuola di 
formazione. 
 
VI° Corso di aggiornamento professionale-giuridico (gennaio-aprile 2008) 
Camera Penale “G. Bellavista”. 
 
Scuola di Formazione Forenze “Orazio Campo”(22-23 novembre 2008) 
Camera Penale “G. Bellavista” -“Verso un nuovo sistema penale.” 
 
Attività politica  
Rappresentante universitario per l’anno 2000 e responsabile campagna elettorale per le elezioni 
nazionali universitarie. 
Coordinatore Giovani della Margherita Circolo di Castelvetrano (2005-2006) 
Coordinatore Circolo “La Margherita” di Castelvetrano (2007) 
Consigliere Provinciale, Provincia Regionale di Trapani, Gruppo Consiliare Partito Democratico, 
(2008-2012).  
Vicecapogruppo Gruppo Consiliare provinciale del Partito Democratico. 
Componente Esecutivo provinciale e Direzione provinciale del Partito Democratico provincia di 
Trapani (2008-2012) 
Componente Assemblea Regionale del Partito Democratico (2009-2012) 
Vice Sindaco, Assessore (pianificazione, servizi tecnici, ambiente, sportello Europa, sport, 
cultura) Comune di Castelvetrano (2012-2015) 
Coordinatore provinciale Partito Democratico Trapani (2013 ad oggi) 
Componente Assemblea Nazionale PD (2016-2018) 
Componente esecutivo Camera Penale di Marsala (2015-2019) 
Vicepresidente Ass. Avvocati Valle del Belice (2015-2018) 
Consigliere Comunale PD Castelvetrano (2019 ad oggi) 
 

 

Altre esperienze formative   

1988 : soggiorno di studio a Glasgow (Gran Bretagna) 
 
1989 : soggiorno di studio a Colchester  (Gran Bretagna) 
 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 



 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello:  scolastico 

• Capacità di scrittura  livello: scolastico 

• Capacità di espressione orale  livello:  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  

Abilità nella gestione dei rapporti con clienti (acquisita  nelle  esperienze lavorative) 

Ottima capacità di comunicazione e di espressione 
Volontariato (1987-1993) 
Attività di volontariato in campi estivi per diversamente abili. 
Scout Agesci 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Presidente dell’ Interact club di Castelvetrano nell’anno 1989/90 
socio Rotaract del club Castelvetrano  
socio Rotary club Castelvetrano dal 2009 ad oggi  
responsabile Handicamp 2010-11-12 
responsabile Rotarcact per il Rotary (2013-2014-2015) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Windows e Windows NT: buona dimestichezza 

Word, Excel, Access: ottima conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo  A, B – Mezzo proprio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sposato, papa di due bimbi. 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati  personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2006 

  
 


