USATO EUROPEO PER
I L CURRiCULUM V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
indirizzo abitazione
Indirizzo studio
Telefono

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

POLITI SERGIO

, Via A. Segni n. 13 - 92019 Sciacca (AG)
Via S, Quasimodo n,3G/A - 92019 Sciacca (AG)
<$25/441019- 320/6028174
0925/441019
avv.sefgìopoiitiiggmail.coiri

Italiana
26«W1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (da-a)
• Nome e «dirizzo de datóre di
lavoro
« Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
« Principati mansioni e responsabile

Dal 15 giugno 2001 al 30 agosto 2001
HoW Torre Makauda di Setacea
TurisBco atoerghfero
Segretario d'albergo
Addetto af ricevimento

ESPERIENZA LAVORATIVA
«Date {da-a)
• Nome e indirizzo de! datore di
lavora
• Tipo di azienda o settore
•Tipo dì impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15aprite 2KM al 19novorto8 2006
Aw. AJdo Ros» - Foro di Sciacca
Studio tegaìe
Praficante Avvocato atólato al paìrodnto
Co^aborazfofie professtenate afte varie attività e^etate dalio studio legate, con particoìafe
riferimento a! recupero crediti sta sfragìudiziaie die giudiziale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da-a)
« Nome e indirizzo dal datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
« Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabile

Dal 20 novembre 2006 ad oggi

Titolare delta 'Studio Legate Politi* in Sdacca
Studio Legale
Avvocato
Attività te§aie crvifetìoa e penaiìsfe, cowdinatore deto studio tegaie dove opwano altri 3
avvocati

ISTRUZIONE £ FORMAZIONE
• Date (da - a)
- Cwtótoi vfe a

Dal 12 Gennaio 2006 a! 30 novembre 3»$

» Nome e 8po ài isBtuto di istruzione
o formazione
• Principati materie / abita

Corso privato di preparazione ai concorso * abitazione per avvocati e/o il Distretto dì Corte
d'Appete di Palermo- sessione 2006 - tenuto daS' Aw, Antonino Gigiia, in Sciacca.
Giuridico (recfe, Diritto Civiìe; Penale ed Amministrativo)

•Date {da-a)
• Nome a tipo di istituto dì istruzione
o formazione
• Printipalt materie / abitò
professionali oggetto detto studio
• Qualìfica conseguita

A,a. 2000/2004
Università degli Studi di Camefino - Facoltà di Giurisprudenza

•Date (da-a)

* Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

«CmaWica conseguita

Giuridico - Economico
Lay rea in Giurisprudenza («echio ordinamento) con votazione di 90/110,
As,1987/1991

Liceo Ciassicfl T, Fazeto dì Sciacca
Studi classici
Diploma di maturità.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONAL)
Acquisì nei corso detto t*to e defe

1TWJAHO

ALTRA LINGUA
INGLESE
» Capacità di lettura

• Capacita di scrittura
• Capacità di espressione orate

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vi»*» e Jwowe con atra persone, in
ambiante muSicuìlofaie, occupando posti
in cui le axnurìKSsoiìe è importante e in
itluszioni in su è e&seflaate temeste in
squsdrs fsrfes. cuttwa e sport), ecc.

CAPACITÀ e COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
4rf e*, «wrefesmento e mmnistmaone
dipesane, pragtftt bfland; sul posto dì
, m attività è voìortlaòato (ad ss.
odfure » sportj, a c»sa, eee.

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE
Co» computer, attrezzata!» specifiche,
Pagina 2 - Cvrftcvl'jm vite? $

OTOMO
OTTWO
KSGNQ

Ottime capacità comunicative ed Merparsonali, confermate dalfe diverse esperienze accumulate
a' professionate e del Morato: dialogare, confrontarsi, avanzare
, appianare contrasti, adattarsi alte molteplici situazioni imposte da! lavoro di squadra

Ottime capacità organizzative e di coordinamento sviluppate all'interno detto studio legate e
nell'organizzazione di eventi socie-cuSturaWudici dai 1990 ai 2000
Capitano - ateiatore dete squadra È pallanuoto "Lega Navale Setacea ferme" dal 19» a) 2000
Titolare di Studio togate dai 2006
Amministratore di condominio dal 2005 a! 2014
Segretario coordinatore deil'assodazìone Potìflco Culturale "Popolari per Scìacea* dal 2009 al
marzo 2012.
Consulente togate di attività commerciaii e società con particotece riferimento alla
riorganizzazione deoj assetti sedete! ed al ripianamente cteì debiti

Patente europea del computer ECDL Ottima conoscenza dì tutti i programmi del pacchetto
Office di Windows,

CAPACITÀ E COMPETENZE

Amante delia lettura, flteii'arte e date musica, dello sport in genere.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno «a
ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE
Indicate.

PATENTE o PATENTI

pafe* *" PWa *A" e "B-

ULTERJO»! ÌNFORMAZIO»»

- L'isaizione afalbo <teg» avrocatì e/o 8 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Stìacca è
avvenuta m da!a 14/11/2007,

Sciacca 14.08.2015

. li sonoscritio Avv, Strgki Politi autori;™» i! trattamento <fci propfi dai persanalt ai sensi del 0,lg> I%fl«8 sulla tutela delia privacy.

(Avv. Sftyio Politi) .
f
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