
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NUNZIELLO ANASTASI

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail avvnunzielloanastasi@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23/08/1973
                           

                              Altre informazioni        Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine degli 
Avvocati di Messina dal gennaio 2003

• Date (da – a) DA 01/11/1999 A 31/12/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio Legale Palumbo-Magaudda
Via Nino Bixio 89 – Messina

• Tipo di azienda o settore Servizi legali
• Tipo di impiego Praticante Avvocato abilitato al patrocinio – Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaborazione  professionale  per  i  servizi  legali:  giudiziale,  stragiudiziale  nei  settori  civile,  
commerciale, amministrativo.

• Date (da – a)           Dal 01.01.03 al 31.12.09      
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
    Studio legale Anastasi
I 

• Tipo di azienda o settore    Servizi legali: giudiziale 
stragiudiziale nei settori civile, 
commerciale, amministrativo, con 
speciali competenze in diritto 
urbanistico, dell’ambiente. 
Consulenza legale per aziende nei 
settori creditizio, dell’editoria, 
dell’edilizia.

• Tipo di impiego   Avvocato iscritto all’Albo degli 
Avvocati tenuto dall’Ordine di 
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Messina dal gennaio 2003
• Principali mansioni e 

responsabilità
Esercizio  con  organizzazione  di 
mezzi  propri  della  professione 
forense;  collaborazione  con  studi 
professionali.

• Date (da – a)         Dall’1/1/2010 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

     Studio legale Anastasi-Pergolizzi 

                  • Tipo di azienda o 
settore

 Servizi legali a privati ed aziende

• Tipo di impiego Avvocato - Socio senior dello studio 
legale Anastasi-Pergolizzi

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione  dell’attività  dello  studio, 
esercizio  in  forma  associata  della 
professione

• Date (da – a) 1986-1991
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo classico Istituto Salesiano S. Luigi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Italiano, Latino, Greco, Storia

• Qualifica conseguita Maturità classica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

60/60

• Date (da – a) 1992/1999
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli studi di Messina – facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto civile e commerciale, diritto romano

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

101/110

  1999-2002
  Pratica forense

Diritto civile, commerciale, amministrativo

 
PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
                                                  



INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Attività di coordinamento e di organizzazione di prestazioni d’opera intellettuale

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE

.

Ottima conoscenza Sistemi operativi Windows e MAC OSX
Ottima conoscenza di programmi di videoscrittura e fogli di calcolo

ESPERIENZE POLITICHE

AMMINISTRATIVE

.

Consigliere comunale del Comune di Venetico (ME) dal maggio 2002 al maggio 2007; rieletto a 
maggio 2007 si è dimesso per ricoprire la carica di Assessore presso lo stesso Comune con  
deleghe al Patrimonio, Bilancio, Contenzioso, Urbanistica, Politiche della Legalità sino al mese 
di maggio del 2012

PATENTE O PATENTI A ed B

Dichiaro  che le  informazioni  riportate  nel  presente  Curriculum Vitae  sono esatte  e 
veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli  
effetti art. 11, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura.

Messina,

Data: 19/11/2015 Firma:

  Avv. Nunziello Anastasi
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