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Europass Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Salvatore Vitale

VIA LIGURIA, 26, 90024 GANGI (PA)

VIA PRINCIPE DI GRANATELLI, 14, 90139 PALERMO (PA)

salvovitale1988@libero.it

  Sesso maschile |  27 Giu 1988 |  ITALIAData di nascita Cittadinanza

OCCUPAZIONE DESIDERATA

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Gen 2015 - alla data attuale Collaboratore presso studio legale
Collaborazione nella redazione dei principali atti giudiziari, nonchè, organizzazione ed espletamento

degli adempimenti di studio

Studio legale Pensabene Massimo , P.pe di Villafranca, 46 - PALERMO (PA) ITALIA

Attività o settore  legale , credito e assicurazioni

Nov 2015 - Mag 2016 Attività di assistenza tecnico-amministrativa presso l'U.O stage e tirocini del'Università
degli Studi di Palermo
Redazione dei provvedimenti quali decreti rettoriali, proposte di delibere per gli organi collegiali,

organizzazione di eventi quali career day o welcome week. Unitamente a mansioni di carattere

contabile come predisposizione di disposizioni di impegno e liquidazione

Università degli Studi di Palermo , ed 2 viale delle scienze - PALERMO (PA) ITALIA

Attività o settore  legale , non indicato

Feb 2015 - Mar 2015 Docenza in corso di formazione
Lezione frontale con gli studenti nonchè preparazione dei test di inizio e fine modulo

Euromadonie soc. coop. , Santa Lucia, 1 - NICOSIA (EN) ITALIA

Attività o settore  risorse umane, formazione , istruzione, formazione, ricerca e sviluppo

Mag 2013 - Dic 2014 Praticantato presso studio legale
Collaborazione nella redazione degli atti giudiziari

Studio legale Pellegrino e associati , P.pe di Granatelli, 14 - PALERMO (PA) ITALIA

Attività o settore  legale , credito e assicurazioni

Apr 2014 - Ago 2014 Assistenza tecnica al Responsabile dell'Unità Operativa
Adempimento delle principali attività dell'ufficio

Università degli Studi di Palermo , Viale delle Scienze - PALERMO (PA) ITALIA

Attività o settore  altro , pubbliche amministrazioni (enti locali, forze armate,...)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2007 - 2013 GIURISPRUDENZA
Università degli Studi di PALERMO - Scuola delle SCIENZE GIURIDICHE ed

ECONOMICO-SOCIALI

Laurea magistrale a ciclo unico (5/6 anni)

ALMALAUREA - Un ponte fra Università e mondo del lavoro e delle professioni 1  / 2 



  Attività di qualificazione

  CORSO DI PERFEZIONAMENTO
2014 - 2014 (10 mesi)
SCUOLA DI PREPARAZIONE PER L'ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE
FORENSE
Azienda Privata

  Studi Pre-Universitari

  Diploma secondario: MATURITA' TECNICA COMMERCIALE
Anno Maturità: 2007
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI  

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione   COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

    Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base

Inglese   B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo

    Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenza digitale Sistemi operativi : Ottima

 OttimaElaborazione testi:

 BuonaFogli elettronici :

 OttimaGestori database:

 DiscretaDisegno al computer (CAD):

 OttimaNavigazione in Internet :

Altre competenze serieta, puntualita, disponibilita calcio, politica,

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  Piena disponibilità a trasferte o trasferimenti in genere anche fuori dalla regione di provenienza.
Massima flessibilità per l'eventuale forma contrattuale di avvio del rapporto di collaborazione.
Contattatemi al seguente recapito anche per colloqui conoscitivi: 3276569799

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 D.L. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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