FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SARCÌ VINCENZO
VIA MAGGIORE TOSELLI N. 26, CAP 90143, PALERMO, ITALIA

Telefono

091-349660

Fax
E-mail

091- 349661
vincenzosarci@pecavvpa.it, vincenzosarci@libero.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

05/07/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2011 – Oggi
Studio Legale di Sarcì Francesco G.ppe e Sarcì Vincenzo,
Via M. Toselli n. 26, Palermo
Studio Legale Associato (fiduciario di Axa Ass.ni Spa, UnipolSai Ass.ni
Spa, Gestore Fondo Vittime della Strada, Zurich Insurance Plc)

• Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

Avvocato socio e legale rappresentante
Avvocato titolare di mandati, ricerca, redazioni atti giudiziari e pareri
legali, assistenza e rappresentanza nei processi, transazioni giudiziali e
stragiudiziali, gestione della clientela (e/o liquidatori di Società
assicuratrici), trasferte presso i fori distaccati.



• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•

Principali mansioni
e responsabilità
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2009-2010
Avv. Sarcì Francesco G.ppe, Via M. Toselli n. 26, 90143, Palermo.
Studio Legale
Tirocinio pratica forense e collaboratore di studio come Avvocato con il
patrocinio
Ricerca, redazioni atti giudiziari e pareri legali, assistenza e rappresentanza
nei processi, transazioni giudiziali e stragiudiziali, gestione della clientela

(e/o liquidatori di Società assicuratrici), trasferte presso i fori distaccati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali mansioni
e responsabilità

2008 -2009
Avv. Sarcì Francesco G.ppe, Via M. Toselli n. 26, 90143, Palermo.
Studio Legale
Tirocinio pratica forense
Ricerca, redazioni atti
giudiziari
e
pareri
legali, assistenza nei
processi,
transazioni giudiziali e
stragiudiziali, gestione
della clientela (e/o
liquidatori di Società
assicuratrici), trasferte
presso i fori distaccati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali mansioni
e responsabilità

2000 – 2007
Avv. Sarcì Francesco G.ppe, Via M. Toselli n. 26, 90143, Palermo.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Studio Legale
Collaboratore di studio
Ricerca, redazione lettere, predisposizione e consegna corrispondenza
12/2011
Abilitazione alla professione forense ed iscrizione all’Ordine degli
Avvocati di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

07/2008
Ordine degli Avvocati di Palermo – sez. praticanti con il patrocinio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

05/2007
Ordine degli Avvocati di Palermo – sez. praticanti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
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09/1999 – 05/2007
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza
Indirizzo aziendale – Approfondimento di diritto commerciale, Tecnica
Bancaria, Economia Aziendale
Dottore in Giurisprudenza
Laurea Specialistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

09/1993-07/1999
Liceo scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” di Palermo
Maturità scientifica
Diploma di scuola superiore secondaria

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

buono
buono
buono

Ottime capacità relazionali con i colleghi, rispettoso ed educato, si evita
la prevaricazione nella tutela dei diritti della propria clientela, che unita
ad una misurata diplomazia, possono essere strumenti utili al
raggiungimento di obbiettivi a volte non conseguili con le azioni
giudiziari.
Ottima capacità dell’utilizzo dei sistemi telematici di ultima
generazione, costante interazione con il Polisweb di Giustizia Civile.
Utilizza il software “Cliens” della Giuffrè editore per la gestione
telematica dei fascicoli dello studio, collegato interattivamente con i
sistemi telematici della Giustizia Civile.
Utilizza e gestisce con disinvoltura i portali telematici delle Società
Assicurative di cui è fiduciario, avendo in passato anche suggerito
possibili migliorie, che hanno accelerato l’interazione tra fiduciari e
Società

AeB

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 20.12.2017
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Avv. Vincenzo Sarcì

