AVV. GIUSEPPE LAURICELLA
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
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-Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 16 luglio 1971
Luogo di nascita: Agrigento
Residenza: Via delle Stelle Alpine, 3 - Agrigento
Ufficio: Via Mazzini n. 44 Bis - Agrigento
Telefono: 0922 525612 - celi.: 338 8509028
E-mail: studiolaurìcella@ virgilio.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

1996

Studio Legale Avvocati Grillo

Agngenio

Collaborazione come avvocato, con particolare riferimento agli affari civili,
penali ed amministrativi
1997

Infostrada Gruppo Olivetti-Mannesmann

Agrigento

Attività di promotore vendite contratti di telefonia nel settore aziendale.
_»
1997 Consorzio europeo preparazione universitaria (CEPU) Agrigento
Tutor nelle discipline giuridiche ed economiche.
1997/2004
Norditalia Assicurazioni (Agenzia di Agrigento)
Attività di collaborazione nella gestione delle pratiche di infortunistica
stradale, rami elementari ed altri e nella consulenza legale nelle materie
assicurative.
2004/2008
Assimoco Assicurazioni (Agenzia di Agrigento)
Attività di collaborazione nella gestione e trattazione delle pratiche di
infortunistica stradale , rami elementari ed altri e nella consulenza legale nelle
materie assicurative.

ISTRUZIONE
1990

Liceo Classico Empedocle

Agrigento

Diploma di Maturità Classica conseguito con la votazione di 44/60

1996
Università degli Studi
Palermo
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con la votazione
di 105/110.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
1997

Centro Italiano Studi Amministrativi

Agrigento

Corso di formazione e perfezionamento per Quadri Dirigenti degli End
Locali patrocinato dalla Provincia Regionale di Agrigento con superamento
di esami finali e conseguimento di attestato di profitto.

2009

Form. A.G. Formazione Assistenza Globale

Agrigento

Corso di formazione al fine dell'ottenimento dei requisiti di
qualificazione professionale dì "conciliatore professionista" a norma
delTart 4 del DM 222/2004 con superamento di esami finali e
conseguimento di attestato di profitto.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei principali supporti informatici: Office, Word,
Excel,
Windows XP, Windows Vista, Macintosh, MacWrite,
Claris Work, Office, Works, InternetExplorer, Powepoint.
ALTRE REFERENZE

Abilitato all'insegnamento delle discipline giuridico-economiche nelle
Scuole Superiori (Classe di concorso 19/A).
Abilitato all'esercizio della professione di Avvocato ed iscritto all'Albo
degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Agrigento dal
15.9.2000.

Iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio tenuto dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento ai sensi della L. 6 mar/:o 2001
n.60.
Iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a Spese dello Stato
tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento ai sensi
deFart. 81 delD.P.R. 115/2002.

Ottima conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

Servizio militare assolto nell'Esercito Italiano.

Si autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione ai
sensi della Legge 675/1996.
Agrigento, 28.1.2010

(Ayy: Giuseppe Lawice/la)

