CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Fabio Gallo
Residenza Via V. IX Luglio n° 17 – 93100 CALTANISSETTA
Studio Via Malta, 39 - 93100 Caltanissetta
Telefono Abitazione:0934/552609 – Cellulare: 333/1652646
Fax 0934/552609
E-mail avvfabio.g@virgilio.it
Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita Reggio Emilia 15 gennaio 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo studio legale
• Settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ ottobre 1994 al 10 maggio 1996
Avv. G. Storri – Via C. Maes, 53 Roma
legale
tirocinio
Redazione atti giudiziari e partecipazione alle udienze civili

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo studio legale
• Settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10 maggio 1996 al febbraio 1997
Avv. G. Russotto – Via N. Savarese n° 37 - Caltanissetta
legale
tirocinio (con autorizzazione al patrocinio dal 14.11.96)
Redazione atti giudiziari e partecipazione alle udienze civili

• Date (da – a)
• Settore
• Tipo di attività

Dal febbraio 1997 al 24 gennaio 1999
legale
Collaborazione n. q. di patrocinatore legale con
avvocati
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e responsabilità

ULTERIORI INFORMAZIONI

Redazione atti giudiziari e partecipazione alle udienze
civili
Dal 25 gennaio 1999 (data di iscrizione all’Albo Avvocati)
a tutt’ oggi
legale
Svolgimento della libera professione di Avvocato
principalmente in forma individuale e talvolta in
collaborazione con colleghi
Redazione atti giudiziari, partecipazione alle udienze civili
e gestione clienti

Nel corso degli anni (dal ’94 ad oggi) il sottoscritto ha
acquisito una significativa esperienza, sia giudiziale che
stragiudiziale, in campo civile, in particolare in materia di
diritto civile e diritto del lavoro. Il sottoscritto legale si è
costituito in numerosi procedimenti, di cui n.

30 in

materia di responsabilità civile, n. 30 in materia di
recupero crediti, n. 10 in materia di infortunistica stradale,
n. 20 in materia di diritto del lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Titolo conseguito
•Anno conseguim. e voto
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

•Maturità classica
1985
52/60
Liceo Ginnasio “Giulio Cesare” di Roma

• Principali materie oggetto dello studio

Italiano, Latino, Greco
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• Titolo conseguito
• Anno conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie oggetto dello studio

•Laurea In Giurisprudenza
18.12.1992
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma –
Facoltà di Giurisprudenza
Diritto privato, Diritto penale, Diritto amministrativo,
Diritto processuale civile, Diritto processuale
penale, Diritto del lavoro

•Iscrizione nel Registro praticanti legali
(27.10.1994)

•Iscrizione nel Registro praticanti legali con
autorizzazione al patrocinio (c/o Ordine Avvocati
C.ssetta 14.11.1996)

• Titolo conseguito

• Abilitazione alla professione di avvocato

• Anno conseguimento

28.10.1998 c/o Corte d’Appello Caltanissetta

• Principali materie oggetto dello studio

Diritto Privato, Diritto Processuale Civile

•Iscrizione all’Albo Avvocati di Caltanissetta
(25.01.1999)

•Iscrizione all’Albo Avvocati Cassazionisti
(19.02.2016)
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•Altri titoli:

COMPETEN

Attestato operatore terminale video (al termine di
corso riconosciuto dalla regione Lazio c/o Istituto
Moderno “E. Meschini” – anno 1995);

COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ITALIANO
ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

• Abili
cclienti (ac

livello:
buono

• Capacità di scrittura

livello:
buono

• Capacità di espressione
linguistica

livello:
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
•Abilità nella gestione dei rapporti con clienti
(acquisita in tutte le esperienze lavorative)
CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE
• Windows : buona dimestichezza
• Word, Excel: ottima conoscenza
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