
                          
                     

  

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

Nazionalità Italia 

Data di nascita 29/5/1974 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) 23/13/2008 a tutt’oggi 

Tipo di impiego Avvocato

Principali mansioni e 
responsabilità

Le mie conoscenze nel settore legale ed in quello tecnologico 
mi hanno consentito di ricoprire con successo in ambito 
lavorativo sia ruoli di consulente legale di riferimento per le 
imprese ed i clienti sia il ruolo di help-desk hardware e software 
per l'utilizzo e l'installazione di software. 
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Nome Simone Domenico Gullo 

Indirizzo Via Massimiliano Regis n.51 – 98057 Milazzo 

Telefono 3925309656

Fax 090/8967217 

E-mail simonegullo@virgilio.it

mailto:simonegullo@virgilio.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 2004 presso 
l’Università degli Studi di Messina;  
Diploma di Perito Industriale Capotecnico - con 
specializzazione in elettronica industriale - conseguito nel 1993 
presso l’Istituto Tecnico E. Majorana di Milazzo;  
Attività commerciale in proprio dal 1998 al 2002 nel settore 
turistico; Esperienza decennale nella gestione di attività di 
ristorazione in ambito turistico; 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio. 

Ordini e associazioni professionali di appartenenza 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Messina dal 23.01.2008 

Studi e background professionale 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso 
l’Università degli Studi di Messina nell’anno accademico 
2003-2004. 
Pratica professionale e conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione forense nell’anno 2008. 

Attività di collaborazione professionale dal 2003 sino al 2008 
presso importanti studi associati di Messina con specifiche 
competenze nel settore del diritto penale economico e del diritto 
commerciale. 
Nel 2009 ho fondato uno studio professionale, con sede 
principale in Milazzo e sedi distaccate in Lipari e San Filippo 
del Mela, avvalendomi della collaborazione di altri 
professionisti e svolgendo prevalentemente l’attività nel settore 
del diritto commerciale e del diritto penale economico. Inoltre 
ho maturo significativa esperienza assistendo le aziende in crisi, 
attuando soluzioni di finanza straordinaria e consentendo la 
prosecuzione dell’attività aziendale. 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio. 

A partire dal 2009 collaboro stabilmente con l’Istituto 
Economico e Giuridico dell’Impresa s.s., con sede in Messina, 
Via Università, 1. L’attività dell’Istituto si caratterizza per la 
multidisciplinarietà delle materie trattate garantendo alla propria 
clientela un alto livello qualitativo finalizzato a soddisfare le 
esigenze più specifiche dell’Impresa. 

L’Istituto vanta una specifica esperienza nell’assistenza e 
consulenza all’Impresa nelle materie di finanza straordinaria e 
di diritto commerciale, fallimentare, bancario, amministrativo e 
penale dell’economia. 

Ha elaborato i modelli organizzativi ex Legge 231/01 per 
strutture aziendali complesse. 
I suoi componenti sono altresì abilitati alle procedure di 
conciliazione (A.D.R.) 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI. 

Ho segu i to con p ro f i t to s tud i umanis t i c i ma ho 
contemporaneamente coltivato le mie attitudini e le mie naturali 
potenzialità in campo informatico e tecnico. Ho, inoltre, 
maturato nel corso degli anni una elevata esperienza nella 
capacità di gestire attività commerciali di vario genere, 
collaborando alla gestione di attività di ristorazione nel settore 
turistico ed intraprendendo un’attività commerciale in proprio. 
Da questo mix di esperienze ho maturato la consapevolezza che 
la mia attitudine principale è quella di gestire ed intrattenere 
rapporti con la clientela e con i colleghi, affinché si crei un 
ambiente di lavoro efficiente e funzionale. Ho una buona 
conoscenza dell’architettura delle macchine Windows e Apple 
per cui sono capace di affrontare e risolvere le criticità di 
funzionamento hardware e software. In particolare le mie 
precedenti esperienze lavorative hanno messo in luce tali abilità 
facendomi ricoprire mansioni sia di tipo tecnico che di tipo 
commerciale. 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI. 

Mio obiettivo in ambito lavorativo è sfruttare questo mix di 
e s p e r i e n z e i n u n a n u o v a a t t i v i t à c h e r i c h i e d a 
contemporaneamente le mie capacità di seguire con attenzione 
la clientela abbinata al settore multimediale (informatica, hi-
tech). 

Conosco ed utilizzo tutti i software del pacchetto Microsoft 
Office. 

Al lavoro sono sempre la “persona chiave” per capacità 
relazionale e affidabilità nel risolvere i problemi. 
Ho una naturale attitudine ad acquisire immediata conoscenza 
delle procedure che non conosco. In campo informatico 
significa essere un passo avanti rispetto agli altri. Mi piace 
aggiornarmi personalmente acquistando libri e riviste 
specializzate: difficilmente qualsiasi novità nel settore 
informatico ed hi-tech è un segreto per me. 

PRIMA LINGUA Italiano (madrelingua) 

ALTRE LINGUE

Inglese
Capacità di lettura Discreta

Capacità di scrittura Discreta
Capacità di espressione orale Discreta
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Ho un carattere naturalmente orientato all’ascolto. Mi piace 
relazionarmi agli altri e arricchirmi dei loro punti di vista 
prima di prendere una decisione sia in ambito lavorativo che 
nell’ambito delle relazioni umane. Da oltre 10 anni mi interesso 
di mobilità sostenibile ed ho acquistato due scooter elettrici per 
gli spostamenti cittadini al fine di contribuire attivamente alla 
riduzione dell’emissione di C02. Considero la tutela 
dell’ambiente una delle priorità della società moderna e sono 
sempre pronto ad impegnarmi in prima persona in tutti i 
progetti di educazione ambientale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Ho prestato attività di volontariato in ambito sportivo. 

Mi piace prendermi carico della soluzione di un problema 
monitorandone la risoluzione e verificando il successivo buon 
funzionamento. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Mi interesso di impianti di ogni genere, da quelli elettrici a 
quelli idraulici 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Amo la fotografia e sono molto bravo e creativo con Photoshop. 

PATENTE Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Disponibile a lavorare presso qualsiasi località. 
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Milazzo, 12 giugno 2019 

            Simone Gullo 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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