Andrea Zappulla
Nazionalità: Italiana
(+39) 3338602931
Data di nascita: 14/10/1989
Sesso: Maschile
Indirizzo e-mail: zappulla.andrea@virgilio.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Avvocato Studio Legale Avv. Antonino Spada Foro di Siracusa
data iscrizione all'Albo 11/01/2019
Paese: Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Università degli Studi di Catania
Campi di studio: Diritto
Tesi : "L'art. 614 bis c.p.c. ed il suo controverso ambito applicativo"
La tesi tratta l'istituto dell'astreinte quale misura con eﬃcacia deterrente/coercitiva per l'esecuzione delle
obbligazioni infungibili. Il lavoro presenta rilevanti spunti di analisi con riferimento ad un ampia gamma di istituti e
rimedi giurisdizionali. Considerata l'originalità della dissertazione, il lavoro è stata segnalato dalla Relatrice
Prof.ssa C. Marino, docente di Diritto dell'esecuzione civile presso l'Università degli Studi di Catania.

Diploma maturità scientifica
Liceo scientifico L. Da Vinci

Eurepean Computer Driving License
Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico

Cambridge Certificate in Preliminary English Test
University of Cambridge

English Language Course Intermediate
Morehampton Language Institute

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
inglese
ASCOLTO: B1 LETTURA: B2 COMPRENSIONE: B1
PRODUZIONE ORALE: B1 INTERAZIONE ORALE: B1
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COMPETENZE DIGITALI
Social Network / Google / Risoluzione dei problemi / IOS / Android / Iphone / Instagram / Ottima
conoscenza della Suite Oﬃce (Word Excel Power Point) / Posta elettronica certiﬁcata / Gmail / Skype / Buone competenze nelluso delle piattaforme Windows MacOS Android iOS / utilizzo di piattaforme di
archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer / Conoscenza in ambito hardware
e software / Whatsapp / Gestione PDF / Utilizzo del broswer / Posta elettronica / GoogleChrome / Problem
Solving / Safari / Mozilla Firefox / Outlook / Quadra Cliens

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Capacità di relazionarsi
Riuscire ad esprimere le proprie opinioni nel pieno rispetto dell'altrui pensiero. Attitudine al lavoro di gruppo.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Capacità di organizzare il lavoro professionale
Nell'esercizio della professione forense si rende indispensabile riuscire a lavorare con assoluta puntigliosità e
concentrazione, anche nella gestione delle problematiche più delicate. Self control e capacità di organizzare il
lavoro, attribuendo priorità alle scadenze più imminenti ed una importante dedizione al lavoro sono gli strumenti
migliori per far fronte a qualsiasi situazione.

HOBBY E INTERESSI
Hobby ed interessi
Lettura, giardinaggio, musica e mare. Gli hobby costituiscono ben più di un modo per trascorrere del tempo
distraendosi dalla frenesia quotidiana. Permettono altresì di approcciarsi al problem solving con mente chiara ed
originalità. La pratica e l'insegnamento di arti marziali insegnano il rispetto per l'avversario e la disciplina.

CONFERENZE E SEMINARI
Commissioni esterne Ordine Avvocati Siracusa-Gruppo di lavoro Centro nazionale studi pirandelliani
Componente delle commissioni esterne del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa denominate:
Formazione continua, aggiornamento professionale e deontologia, e Mediazione e negoziazione assistita.
Organizzatore e moderatore di eventi formativi e webinar in materia di esecuzione. Altresì componente di un
gruppo di studio nel 44° Convegno internazionale di studi pirandelliani

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale
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