Avv. Alessandro Aqueci
CURRICULUM PROFESSIONALE

INFORMAZIONI GENERALI
. Nome : Alessandro
. Cognome: Agueci
. Data di nascita: 09,01.1980
. Luogo di nascita: Palermo
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Residenza: Via Gen. Giuseppe Arimondi 1/Z 90L43 - Palermo
Recapiti telefonici: 0915082017 - fax 09L8772253 - cell, 38905L2647
P,Iva: 0541L650822
Indirizzo e-mail : alessandroagueci@avvocatipalermo.it
Indirizzo posta certificata: alessandroagueci@pecavvpa,it
Stato civile: coniugato
Patente di guida: B

COMPETENZE PERSONALI
r Conoscenza lingua inglese: buona
. Conoscenze informatiche: ottime
. Competenze organizzative e gestionali: titolare e coordinatore di studio
professionale composto da 5 professionisti e 3 tirocinanti
TTTOLT Dr STUDIO E/O ABILITAZIONI
. Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale A,
Einstein di Palermo Anno scolastico L997/L998, con votazione di 56/60
. Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo
in data t3/07/2004, con votazione di 105/110
. Media curriculare di 27 /30
. Scuola di specializzazione forense "SantAlfonso Dei Liguori" (2006-2007).
. Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la Corte
dAppello di Palermo in data L7/09/2008, con votazione di 320
o Iscritto all'albo ordinario degli avvocati di Palermo dal 30 ottobre 2008.
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Mediatore professionale civile con abilitazione conseguita presso l'Organismo di
formazione Trendcom srl accreditato presso il Ministero Della Giustizia.
Percorso di formazione professionale permanente in regola con i parametri prescritti
dal C.O.A. di Palermo.

PERCORSO PROFESSIONALE
Praticante Avvocato presso lo studio legale Valguarnera &
2OO4 al 31 dicembre 2006.
Praticante avvocato abilitato al patrocinio (2007/2008).
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Vitale dal 14 settembre

Avvocato associato presso lo studio legale Valguarnera, Vitale & Associati dal 30
gennaio 2009 ad oggi. L'attività forense si è sviluppata in particolare nell'ambito del
Diritto Privato, del Diritto di Famiglia, del Diritto del Lavoro, nel campo delle
procedure esecutive.
. Titolare di autonomo studio professionale dal 01.01 .2OL3
ESPERIENZE EXTRA PROFESSIONALT

Co-fondatore ed associato del circolo nautico Canoa Club Arenella, oggi Circolo
Nautico Palermo, dal 2008 al 2015.
Vicepresidente del Canoa Club Arenella, oggi Circolo Nautico Palermo, dal 2008
al 2015
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Componente del CO.RE.COM Sicilia dal 29.09.20L7
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A,vv, Alqssandro Agueci
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