
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

EMAIL 

NAZTONALITA' 

Data di Nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di Lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali Mansioni e Responsabilità 

TRIPOLI GIANFRANCO 

ITALIANA 

03/1 1/2016- ad oggi 

Libero Professionista 

//Ili 

Avvocato - Titolare di Studio Legale 

Dopo aver superato l'esame di abilitazione forense, ho 
deciso di dedicarmi alla professione legale, avviando un 
proprio studio. Mi occupo di diritto civile, soprattutto di 
diritto risarcitorio, contrattuale, extracontrattuale, 
familiare e di diritto del lavoro. 



CURRICULUM VIT AE 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di Lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali Mansioni e Responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di Lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali Mansioni e Responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di Lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali Mansioni e Responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di Lavoro 

03/01/2020- ad oggi 

Collaborazione 

Remax Master Home s.r.l. 

Docente di Diritto e Consulente Legale 

Mi occupo della formazione degli Agenti e Collaboratori 

Immobiliari in ambito civile contrattuale, oltre a svolgere per 
gli stessi a tempo pieno la consulenza per il medesimo ambito. 

O l /03/2019 -ad oggi 

Collaborazione\libero professionista 

Cimento S.R.L. 

Avvocato 

Attività di consulenza legale in ambito territoriale. 

01/06/2020-31112/2020 

Collaborazione 

Generali Italia S.p.A. 

CLA 

Percorso formativo per l'introduzione al settore assicurativo, 
che Generali Italia S.p.A. predispone per la formazione 
iniziale dei candidati. Grazie a tale esperienza formativa ho 
acquisito importanti capacità di relazione con il pubblico, di 
lavoro in team e di gestione del tempo di lavoro, al fine di 
massimizzare il risultato. 

11/05/2015 - 02/09/2016 

Contratto a tempo indeterminato 

Banco Bpm 



CURRICULUM VIT AE 

Posizione ricoperta 

Principali Mansioni e Responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di Lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali Mansioni e Responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Periodo 

Scuola o Istituzione 

Tipologia 

Titolo 

Votazione 

CONOSCENZA LINGUISTICA 

Lingua 

Livello 

Lingua 

Gestore Privati 

Gestione clienti retail, con specifico incarico di 
procedere all'erogazione di finanziamenti e mutui, oltre 
alla cura delle esigenze primarie dell'utenza. Ho 
rassegnato le dimissioni, dopo aver superato l'esame di 
abilitazione forense, preferendo la libera professione. 

01/12/2013- 10/05/2015 

Tirocinio Forense 

Studio Legale Vazzana 

Tirocinante 

Tirocinio formativo per l'accesso alla professione 
forense, durante il quale ho acquisito grandi capacità di 
problem solving, di gestione della clientela e del 
processo, oltre ad aver acquisito importanti basi 
professionali per lo svolgimento della professione 
forense. 

2007-2013 

Università Degli Studi Di Palermo 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

Giurisprudenza 

l 02/11 o 

Italiano 

Lingua Madre 

Inglese 



CURRICULUM VIT AE 
Livello 

ULTERIORI COMPETENZE 

Competenze 
COMUNICATIVE 

Competenze 
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Competenze 
PROFESSIONALI 

PRIVACY 

COMPRENSIONE PARLATO 
Produzione SCRITIA 

Ascolto Lettura lnterazione Produzione ORALE 

81 81 81 81 81 

Godo di ottima fluenza nel parlato, con grandi capacità 
di comunicazione. Riesco ad esprimere i concetti 
formulati in modo chiaro e semplice, adattando il 
registro linguistico usato, in base all'interlocutore di 
volta in volta avuto. 

Grazie alle mie molteplici esperienze lavorative, nelle 
quali ho avuto la diretta responsabilità di gestire il 
tempo e le modalità del lavoro da svolgere, ho acquisito 
importanti capacità di gestione del tempo e delle 
risorse, in modo da massimizzare sempre il risultato 
cor: il minimo impiego di tempo e di risorse a 
disposizione. 

Negli anni, ho acquisito importanti capacità giuridiche, 
specie nel settore del diritto civile. Oltre a ciò, ho 
acquisito ottime capacità in ambito assicurativo e 
finanziario. Ancora, poi, grazie alle varie esperienze 
professionali svolte, ho compreso l'importanza del 
lavoro del team e ottime capacità di relazione con il 
pubblico e di problem solving. 

autorizzo al trattamento dei dati personali 


