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INFORMAZIONI PERSONALI Cirilla Salvatore  
 

  

via S. Giuseppe, 51, 98076 Sant'Agata di Militello (Italia)  

 3347930916     

 salvatore.cirilla.avvocato@gmail.com; salvatore.cirilla@pec.it  

Skype salvatore.cirilla   

Sesso Maschile | Data di nascita 27/05/1987 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 Avvocato 

30/01/2015–alla data attuale  Avvocato 
Libero Professionista - Studio Legale avv. Salvatore Cirilla 
via S.Giuseppe, 51, 98076 Sant'Agata di Militello (Italia)  

▪ Consulenza e Assistenza legale a privati, imprese ed Enti Pubblici; 

▪ Specializzazione in diritto civile, con particolare riferimento al diritto societario, fallimentare, 
bancario, risarcimento danni da circolazione stradale, recupero crediti (ivi comprese le 
procedure esecutive); 

▪ Specializzazione in diritto amministrativo; 
▪ Specializzazione in diritto del lavoro; 
▪ Specializzazione in diritto tributario; 
▪ Specializzazione nella redazione di contratti di qualsiasi genere; 
▪ Analisi e ricerche giurisprudenziali e relativa redazione di atti; 
▪ Attività difensiva e procuratoria. 

20/09/2000–03/07/2005 Diploma di Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico "E. Fermi", Sant'Agata di Militello (Italia)  

07/11/2005–17/10/2011 Laurea in Giurisprudenza 
Università di Messina, Messina (Italia)  

18/10/2011–30/01/2015 Iscrizione al registro Praticanti Avvocati del foro di Patti (ME) 
Collaborazione professionale c/o Studio Legale Cinnera Martino & Partners, Sant'Agata di Militello 
(Italia)  

▪ Pratica legale; 
 

▪ Redazione di atti e assistenza alle udienze 

31/01/2015–alla data attuale  Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Patti (ME) 
Patti (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Iscrizione all'albo n.A / 746.Partita IVA 03339570834 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata durante gli anni di studi 
superiori e universitari, nonché attraverso l'attività legale;  

▪ Ottima capacità di collaborare con altri soggetti per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottime competenze organizzative nel gestire un gruppo di lavoro durante le fasi di studio della 
pratica; 

▪ totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e gli organi 
giudiziari. 

Competenze professionali ▪ Capacità elaborativa nella redazione di atti; 

▪ Frequenza periodica dei corsi di aggiornamento professionale. 

  Competenza digitale Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

 

▪ Ottima dimestichezza con l'uso di microsoft Word, Excel e Access; Buona capacità nella creazione 
di presentazioni tramite Powerpoint; 

▪ Esperto nell'uso di internet (creazione pagine web) e della posta elettronica (outlook, outlook 
express, servizi online di posta elettronica); 

▪ Facilità nel reperire informazioni tramite motori di ricerca; 

▪ Padronanza nell'utilizzo di programmi antivirus, applicativi gestionali, oltre che di software dedicati 
alla pubblicità immobiliare (nota trascrizione, iscrizione/cancellazione ipoteche, annotazioni); 

▪ Ottime capacità di assemblaggio PC e di installazione componenti hardware; 

▪ ottima conoscenza del sistema operativo;  

▪ Capacità di risolvere problematiche avanzate. 

Patente di guida A, B 

 In riferimento alla legge 196/2003, autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e 
professionali. 


