
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Argentino Valentina

Contrada zafaglione, 97019 Vittoria (Italia) 

3385874096    

argentino.avvocato@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/11/2013–17/01/2017 Praticante avvocato
Vittoria (Italia) 

- redazione di atti di diritto civile, esecuzioni, di famiglia, contratti; 

- codice della strada;

- amministrazione di sostegno 

18/01/2017–alla data attuale Avvocato abilitato
Vittoria (Italia) 

- diritto civile 

- diritto di famiglia 

- previdenza sociale 

- esecuzioni 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2000–07/2005 Diploma
Liceo Scientifico S. Cannizzaro, Vittoria (Italia) 

01/2006–10/2013 Laurea in Giurisprudenza
Università di Catania, Catania (Italia) 

02/2015–12/2015 Scuola Forense di specializzazione
Cenacolo giuridico etneo, Catania (Italia) 

03/2017–alla data attuale Abilitazione alla professione forense
Corte d'Appello, Catania (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative - buone competenze comunicative con il cliente acquisite durante la pratica forense e, 
successivamente, dopo l'abilitazione. 

Competenze organizzative e
gestionali

- predisposizione al lavoro in squadra; 

-organizzazione e precisione nel lavoro giornaliero  e settimanale; 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Autocertificazione La sottoscritta Valentina Argentino, nata a Vittoria (Rg) il 02/09/1986 ed ivi residente, in C.da 
Zafaglione, domiciliata presso il proprio studio legale in Via P.pe Umberto n. 79 a Vittoria (RG), 
consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono 
previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di possedere i titoli di studio e 
professionali, precedentemente elencati.
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