
   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PICCIONE SERGIO 
Indirizzo  VIALE EUROPA 83/M MESSINA 

Telefono  333-4831354 

Fax  090- 695568 

E-mail  avvsergiopiccione@pec.giuffre.it 

   Cod. fisc.       PCC SRG 74T06 F158R  

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  Messina 06.12.1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 12.10.2001 esercizio dell’attività forense nel campo del diritto civile con 
specializzazione in materia di lavoro 

Nell’anno 2008 svolgimento di attività di insegnante presso Ente di Formazione; 

Dal dicembre 2018 Presidente dell’Associazione Previdenza e Lavoro. 
   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Libero professionista - Legale di enti di patronato ed organizzazioni 
sindacali. 

 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

      o formazione  

 - Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo 

Scientifico “Ignatianum” di Messina nell’anno scolastico 1992/93 con il 

punteggio di 58/60 

 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di 

Messina in data 12.07.2000 con il punteggio di 101/110. 
 
 

-   Iscrizione al Registro Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio 

nelle cause dinanzi il Giudice di Pace e al Tribunale in composizione 

monocratica, in data 12.10.2001. 

 

- Iscrizione all’Albo Avvocati dell’Ordine di Messina in data 

12.11.2003. 
 

   

• Principali materie / abilità  Diritto privato, diritto processuale civile, economia politica, scienze 

 

 

 



   

  
 

professionali oggetto dello studio delle finanze, diritto civile, diritto ecclesiastico, diritto del lavoro 

   

   



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di comunicazione soprattutto a livello sociale e sportivo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità di coordinamento in ambito lavorativo e in attività di 

volontariato  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dell’uso del P. C. e degli applicativi più diffusi 

(Word, Excel, ecc.) 

 
 

 


