CURRICULUM

VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome : Michele Puma

data e luogo di nascita: 23.07.1977 Ribera (AG)
Residenza: Via M. Stabile n. 154,90100 Palermo (PA)
E.mail: mi.pu@tlscali.it - PEC: michele.puma@avvsciacca.legalmail.it
Tel: 3389589430 - P. IVA 00236238887

STUDI

• Laurea in Giurisprudenza conseguita nel Dicembre del 2002 presso l'Università degli Studi di
Camerino(MC)

• Abiiitazione alla Professione Forense in data 26 Ottobre 2006 presso la Corte di Appello di
Palermo (PA), iscrizione all'Albo degli Avvocati di Sciacca (AG)in data 22 Maggio 2007, al n. 423
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

• Master in Risorse Umane, presso la scuola d'impresa IPSOA con sede a Milano, della durata di 6
mesi di aula (Ottobre 2006-Marzo 2007)e 3 mesi di stage.

Modelli Trattati: selezione,formazione, organizzazione aziendale, amministrazione ,gestione del
personale, relazioni sindacali e diritto de! lavoro. Particolare approfondimento è stato dedicato
alla contrattazione collettiva e ai diritto del lavoro, alle dinamiche delle relazioni sindacali, alla
riforma Biagi e alle rappresentanze sindacali in azienda

• Corso di preparazione all'esame di Avvocato relativo alle discipline di diritto civile e penale,
sostenuto nell'anno 2005 presso l'ISPES, con sede in Via Oblati, Agrigento

• Idoneità all'esame di Statistica Economica conseguita nel Gennaio 2009, presso L'Università
degli Studi di Palermo, facoltà di Economia e Commercio

• Idoneità all'esame di Economia Aziendale conseguita nel Febbraio 2009, presso l'Università degli
Studi di Palermo,facoltà di Economia e Commercio

• Idoneità all'esame di Politica Economica conseguita in data 19 Giugno 2009, presso l'Università
degli Studi di Catania, facoltà di Economia e Commercio
• Corso di mediatore civile e commerciale della durata di 50 ore - ex art 18 comma 2° lett F- D.M.
180/2010
LINGUE

• Discreta conoscenza della_//ngfoo inglese sia scritta che parlata

CONOSCENZE INFORMATICHE

• Ottima conoscenza dei programmi informatici come: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft

Acces, Microsoft PowerPoint, Reti Informatiche, Internet Explorer, ecc
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Tirocinioformativo in diritto civile, diritto del lavoro e penale

• Avvocato e Consuiente Aziendale dal 01 Settembre 2007 al 31 Dicembre 2007 presso lo studio
"Beretta e Associati" con sede in Corso di Porta Vigentina n 25, Milano(MI)
• Avvocato dal 22.05.2007 ad oggi - materie trattate: diritto civile, diritto del lavoro e penale

• Dal 2010 al 2013 Avvocato dell'ALITALIA CAI S.p.A. Compagnia Aerea Italiana con sede in Piazza
Almerico da Schio, Roma Fiumicino(RM)

• Dal 2010 al 2013 Avvocato dell'AIR ONE S.p.A. con sede in Piazza Almerico da Schio, Roma
Fiumicino(RM)

• Mediatore civile e commerciale presso la MEDIACONS s.r.l.

• Dal 2013 a Marzo 2015 professionista esterno per recupero crediti presso BANCA UNICREDIT
S.p.A. con sede in Piazzetta Monte n. 1, Verona (VR)
CAPACITA'E COMPETENZE PROFESSIONALI

• Elevata attitudine al lavoro

• Ottime capacità di gestione attività di gruppo
• Ottime capacità relazionali

• Ottime capacità di comunicazione ed esposizione
• Ottime capacità di analisi

ALTRE INFORMAZIONI

• Disponibilità a trasferimenti su tutto il territorio nazionale ed estero.

• Assicurato con tra rischi professionali presso Zurich Ass.ni S.p.A.
• Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni della legge 196/2003.

"Consapevole delie sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a

verità. Ai sensi del D.Igs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 della legge medesima".
F.to Av

