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Consigliere Comunale
Consiglio Comunale del Comune diCatania, Catania (ltalia)
Atività diindirizzo politico, controllo e di ispezione dell'operab della Giunta comunale e del Sindaco.
Analisie modifica diattidiscrezionaliamministrativi, diatticontrbilicome bilancidienti pubblicie
delibere riguardantivalutazioni economidre delle società a partecipazione pubblica. Abilità di problem
solving, reperimenb fondi per iniziative di importanza sociale e nzionalizzazione dei cos{i di gestione
per ottimizzare il rendimento dell'enb comunale. lnbrventi di inctriesta e di denuncia della mala gedio
e di uno sconetfo utilizzo delle risorse pubbliche.
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Praticante presso Studio Legale
Studio Legale C&S Legal Network, Catania (ltalia)
Consulenza legale e atività di awocafura riguardante trtE le tematiche deldirittc del lavoro e in
particolare del lavoro nella P.A. Consulenza legale presso sedi disindacati e attività legale presso
TAR e pres€o il Consiglio diSlato.
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Attività svolta presso associazioni cfre operano pergamntire i dirittideigiovanipraiicantie awocati,
con i cui membri ho cooperatc per propore una petizione al Parlamentr europeo, che io sbsso ho
presentab a Bruxelles in seduta ordinaria, per migliorare la condizione dei giovani legali in ltalia.
Contedr.ralmente ho avanzato una proposta dilegge d'iniziativa popolare al Consiglio Regionale della
Sicilia, perfavorire la creazione di un sussidio economico per i gíovani praticanti di tltb le professioni.
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Consigliere di Circoscrizione
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Attività diindirizzo politico e contollo sull'agire amminislrativo. Rapporticon enti locali, sviluppo di
pianistabgid d'azione, ricerca e richiesfra di risorse economic-tre da ímpiegare nell'afività di
amminishaiione della circoscrizione, atività di redazione di pianidi programmazione, anche
economici e di relazionie verbalí inerentiall'atività consiliare. Forte predisposizione ad openare in
bam e a relazionarmicon verticidi Govemo, aubrità e prefutb. Cura deirapporticon la cithdinanza,
raccolta firme per la presentazione dimozioni, inconticon icithdinie discussione di propos€ e
divulgazione di idee e ideali. Popaganda polilica e parbcipazione afira a eventi, inaugurazioni,
comiliebttcrali anche alfianco dipersonaggidi spicco della politica italiana, sul palco, difronte a
migliaia diinbrvenutj.
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ISTRUZIONE E FORMMIONE
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Laurea in Giurisprudenza - Voto: 98/110
Università degli Studidi Catania, Catania (ltalia)
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Maturità Scientifica - Voto: 78l1OO
Liceo Scientifico Statale Principe Umberto di Savoia, Catania (ltalia)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

CoMPRENSIONE
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Livelli: A1 e A2: tlente base - 81 e 82: ubnte autonomo - C1 e C2: l.Iente avanzab
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Compebnze comunicative

Com pete nze professio na li

Compebnze digitali

Pabnta diguida

.
.
.

Ottima compebnza comunicatirna acquisita duranb l'esperienza politica;
Ottima capacità dicomunicazione verso il pubblico;
Buona capacità dicoinvolgimenb e propaganda.

.
.
.

Ottíma conoscenza del gergo legale e degli apparati e degli

'

CompeEnb in materia didiritb pubblico.

.
.

Buona predisposizione alcontrollo delle attività digruppo;
'rtrar

burocratici nella P.A.

;

Ottima conoscenza deldirito;

Ottima conos@nza delpaccfretlo Offce $/Vord, Excel, PowerPoint)
Ottima @noscenza del sisbma operativo Wndovvs
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Agtorizzo iltattamentc deidati personaliconbnuti nel mio cuniculum vibe in base all'art. 13 del D.
Lgs. 196i/2003 e all'art 13 del Regolamentc UE 20161679 relativo alla proEzione delle persone fisiche
con riguardo altrathmenb deidati personali.
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