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CURRICULUM VITAE
Avv. Giuseppe Abissi

lNronugtolt PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

PEC

Nazionalità

Luogo e Data di nascita

ESpTRICUZI LAVORATIVA

30.01.2019

{attuale attività)

. Nome e indirizzo del datore

di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

respondabilità

{ 1/10/2008 - 20101/2009

. Nome e indirizzo deldatore

dilavoro
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8, vtA ETT0RE ARCuLEo, 90135, PALERMo i ITALLq

091.7219443 - 3383519550

091.721s443

g.abissi@libero.it

giuseppeabissi@PecawPa.it

.ltaliana

Palermo -$lhgl1977

:l
Redazione.atti giudiziari, patrocinio in udienza, formazipne e consulenza

rl,.
,

Consulenza in diritto del lavoro ( tutela del lavoratori p datori di lavoro ), Diritto

previdenziale - Recupero crediti ( stt'agiudiziale e oiudiziale ) oer aziende

iirl
i

ìl

Avviqta autonoma attività di consulenza legale nei seguenti settori e rami de!

diritiò civile: Diritto del Lavoro, Diritto iPrevidenziale, Sr.cyre.zzq sui luoghi 
,di

lavoro, Condominio, Contratti commerciali e locazionp, lnfortunistica shadale,

Recupero crediti ( giudiziale e stragiudiziale ), rivolfio ad imprese private (

INTESA Provis spa - gruppo lntesa San Paolo) enii pubblici ( Consozio di

Bonifìca Agrigento 3 
]

Studio t-egaÈ'Giuseppe Abissi- Via Simone Cuccia r 
I 

oot++ PALERMO

I

I

Studio Legale - consulenza legale 
I,l

Titolare I i 
Ii, j

.l

Studio Legale Marco Masi



. Tipo di azienda o settore

. llpo dl lmplego

. Principali mansioni

responsabilità

11 t1 1 t2094 - 30,09,20 1 0

. Nome e indirizzo deldatore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore
;,. llpo 0l lmplego

. Principali mansioni e

responsabilità

aat a21200 4 - 021 1 1 t200 4

. Nome e indirizzo del

datore di lavoro

. Tipo di azienda o
settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

responsabilità

§tudio Legale - bonsulenza legale

Coilaboratore

Redazioniatti giudiziari, patrocinio in udienza 
,

ii
t

i

2008 - Résponsabile per la formazione obbligatoria dqgli awocati dello siudio;

consulenza in diritto del lavoro ( tutela del lavoratori e datori di lavoro ),

responsabilità civile in ambito tour operator, over booking, ritardi aerei ( sia per

compagnie che per utenti ), assistenza stragiudiziale per la definizione delle

2007 - Consulenza giuridica in ambito

responsabllità civile.

condominiale, recuPero crediti,

2006 -lscrizione all'albo dei Praticanti Avvocati con Patrocinio, al fine di

pahocinare cause di competenza del Giudice di Pace b del Tribunale con valore

inferiore a e àS000,00; recupero crediti, sia nella fase di merito che nella fase

esecutiva, sfratii, decreti ingiuntivi; fine attiviia da praticante,

11t2004 - 2005 lnizio pratica forense.* produzione e redazione dei principali

atti giudiziari in materia di affari di dirittc civile, 
,

:,
Studio legale Associato Muscolino 

j Campagna - Vitale

Studio Legale , ,

Collaborators, . , i

Redazione atti giudiziari, patrocinio in udienza ( Giudìce di Pace - Tribunale )

Servizio civile, come obbiettore di coscienza, presso la Caritas Diocesana di

Palermo, progetto Poliambulatorio per,immigrati, seniizio magarzinoA.G'E,A.,

segreteria generale

,

Caritas Diocesana di Palerrno, via Matteo Bonello n 23 
,

. i.Teao settore - sociale
".

Obbiettore di coscienza (volontario )

Accoglienza utenza, seivizi di segreleria, sloccaggio merci

:r:
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lsrRuztollE E FoRMAzIoNE

2010

' Nome e tipo di istituto di

istruzione o formalone
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

2010

. Nome e tiPo di istituto di

istruzione o formazione

'PrinciPali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

2010

. Nome e tiPo di istituto di

istruzione o forrnazione

. PrinciPali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

2009

. Nome e tiPo di islituto di

isiruzione o formazione

. PrinciPali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

. Qualifica conseguita 
2009

. Nome e iiPo di istituto di

istruzione o formazione

. PrinciPali materie / abilita

professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

2008

. Nome e tiPo di istituto di

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto delio

. studio
. Qualifica conseguita

2008

. Nome e tiPo di istituto di

istruzione o formazione
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Corso di formazione: L'Amministrazione di Sostegno

Associazigne,lfaliana Giovani Awocati - Sez' Palermo

studio approfondito della nonnativa dell'istiiuto, con supporto della

giurisprudenza. ,

corso di formazione: ll nuovo strumento per la tutela dei consumatori, la

Class Action 
,

Associazione ttaliana Giovani Avvocaii - Sez' Palermo'

Studio approfondito della normativaldell'istituto, con supporto della

Siutirpr.rOun=a e ilcontributo di esperti del settore

Attestato di ParteciPazione

corso diformazione: L',opzione del lavoratore tra reintegra e risarcimento

Studio della proposta di modifica in tema di tutela reale

Attestato difrequenza

Master di primo livello in Giurista del,Lavoro

università degli studi di Messina - facoltà di Giurisprudenza, dipartimento di

òirirto òiriru àTeoria det Diritto - facoltà di Economia e commercio

studio e approfondimento pratico, della normativa ltaliana ed comunitaria sulla

tutela del lavoratore, sul rapporto di lavoro - previdenza e assistenza.

Stage - di 200 ore in uno studio legqle giuslavoristico'

Master in Giurista del lavoro i

òon..grit. Abilitazione all'esercizio detla Professione di Awocato

Ministero della Giustizia

L'intero ordina'mento giuridico italiano

Corso diformazione daltitolo : Diritti umani e percorsi di pace

Caritas Diocesana di Palermo - Area Mondialità

:

Normativa lnternazionale, conoscenza dei vari organi internzaionali

'

Attestato"di frequenza

Corso di formazione sulle Modifiche all'opposizionil all'esecuzione civile

ConsigÌio dell'ordine degli Avvocati di Palermo

I



. Principali materie / abilità

professionali og getto dello

studio
. Qualifica conseguita

2004

. Nome e tiPo di istituto di

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

1997

. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

r Qualifica conseguita

1996

. Nome e tipo di istitulo

di istruzione o

formazione
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i

Studio della riforrna delcodice di procedura civile

Attestato difrequenza

Conseguita Laurea in Giurisprudenza con votazione 98/110

Università degli studi di Palermo facoltà di Giurisprudenza

Conoscenza dell'intero sistema normativo ltaliano

Diploma diLaurea

Corso di Studio sulla fenornenologia maliosa

Dipartimento di scienza Penalistiche e criminologiche, clo facoltà di

Giurisprudenza Universita degli studi Di Palermo

Studio delle Principali normative e dplle princìpaliteorie criminologiche sul

fenomeno mafioso i

attestato,con votazione di 28/30 
,

conseguito Diploma di Ragioniere e Perito commerciale con il voto di 42160

tstituto Tecnico Commerciale Pio La Torre di Palermo :



CrplcrrÀ r coMPETEME

PER§ONALI

MeoRruueun

Aurng ltucun

. CaPacità dl lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di esPressione

orale

' , Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di esPressione

orale

CnPRctlA r cotilPerrruze

RELAZIONALI

CepncrÀ E GoMPETENZE
.ORGANIZZATIVE

CRpRcrR É coMPETENzE

TECNICHE
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Buono

Buono

FRANCESE

Buono

Buono

Buono

i
GESTTONE DEI CONFLITTI TRA ADULTI

BUONE CAPACITA' DI ASCOLTO

LAVORO IN EQUIPE

ELABORAZIONE DI PROGETTI, PER FASI E OBIETTIVI

ottlma conoscenza del s sistema oprativo windows in specie:

Excel eccellente ' :

Word eccellenie

Power point ottimo

ATTIVITA DI FORMATORE SCOUT DAL 2OOO AL 2OO8

2006 -2008 - QUADRo FoRMATORE AssoclATlvo AGESCI

2OO5 _ SNEVETTO INTERNAZIONALE DI CAPO SCOUT - OUADRO

2000 - 2004 EDucAToRE PER RAGAzzl ol ot-t 1 1 ru 1 6 eurut



Aw. Gius

PATENTEoPATENTI Patente A B
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