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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  Paolo Viscò 

Indirizzo  Via Cesare Terranova n. 36  Alcamo (TP) 

Telefono  3925863915       3203669592       0924/200140 

Fax  0924/1916848 

E-mail  

 

avvocatopaolovisco@gmail.com ; paolovisco82@gmail.com; 

 pec: paolo.visco@avvocatitrapani.legalmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 

 04/02/1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

  Emmeciquadro s.coop.sociale: via F.Lo Jacono,10  

90144 Palermo.  

 

dall ’ 11-10-2006 al 26-04-2007, 

• Tipo di azienda o settore  -  Ente di formazione per lo sviluppo e integrazione sociale. 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

 • Tipo di azienda o settore 

 

 

 - Docente (31 ore) di Diritto commerciale nel progetto “L’informatica gestionale è donna” ; 

 

 Soc. Cooperativa Agrigest : Piazza Ungheria 91011 Alcamo(TP) 

 

 

 

-Dal 12-10-2007 al 19-10–2007, incarico di collaborazione occasionale 

Corso Professionale Abilitante per l’ Esercizio di Attività commerciali nel Settore merceologico 

alimentare e per l’ Iscrizione nel  R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande 

- Docente (30 ore) di Diritto del Lavoro  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Date (da – a) 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  INASSITALIA: via Garibaldi, 31 Trapani. 

 

 

dal 15-10-2006 al 15-04-2007 

 

- Agenzia di assicurazioni. 

 

- Consulente previdenziale  
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Date (da – a) 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Date (da – a) 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Soc. Coop. sociale Alba: viale Europa n. 159, Alcamo. 

 

 

Dallo 01-05-2009 al 27/07/2012 

 

Cooperativa  Sociale. 

 

Amministratore Unico;  Responsabile dell’area Risorse Umane e Direttore amministrativo 

dell’ente. 

 

 

Studio Legale Viscò; via Giovanni Amendola n. 59; via Monte Bonifato n. 107 Alcamo. 

 

 

Dal 10/01/2011 ad oggi 

 

Studio Legale 

 

Avvocato, consulente legale specializzato in: diritto di famiglia, diritto del consumo, diritto 

tributario, diritto del lavoro, volontaria giurisdizione, recupero crediti, diritto societario; 

Mediatore professionale. 
Tuttora convenzionato come legale di fiducia di tali enti: 
- Associazione Tutela Noi Consumatori di Alcamo (TP) associazione a tutela dei 
consumatori; 

- Federconsumatori Sportello di Alcamo (TP) associazione a tutela dei consumatori; 

-  AssoViaggiatori, associazione a tutela dei consumatori-viaggiatori; 
 - DG Global Insurance Broker s.r.l. , broker di assicurazioni. 

                        

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 Maturità classica, conseguita presso il Liceo Classico Statale di Alcamo “Cielo d’ Alcamo” il 

14/07/2000, con il punteggio di 92/100. 

Laurea in Scienze Giuridiche,I Livello,conseguita presso l’ Università Degli Studi di Palermo il 

21/07/2005. 

 Laurea in Giurisprudenza (Laurea Specialistica Biennale), II Livello, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Palermo, Polo Didattico di Trapani con il punteggio di 107/110. 

-Abilitato alla professione di Avvocato dal 06/10/2011; 

- Iscritto all’albo degli Avvocati del foro di Trapani dal 18/09/2012. 

- Dallo 07/01/2013 allo 08/06/2013 ha frequentato  il Corso di aggiornamento e 
perfezionamento professionale per l'attestazione di idoneità alla difesa di ufficio innanzi 
al Tribunale per i Minorenni, organizzato dal Centro Studi Sant’Ignazio presso il Tribunale 
di Trapani, ottenendone il relativo attestato.  

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche-economiche 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Giurisprudenza ; 

Abilitato alla professione di Avvocato. 

 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

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. 

 Ottime capacità comunicative acquisite nel corso degli anni anche grazie alle numerose 

esperienze lavorative. Inoltre grandi capacità nell’intrattenere relazioni pubbliche. Infatti,  per gli 

incarichi ricoperti, sono in quotidiano contatto con i massimi esponenti di Enti Pubblici (Sindaci, 

Assessori, Dirigenti, Funzionari) riuscendo  spesso a creare rapporti cortesi e di grande 

collaborazione reciproca.  Inoltre, ritengo di avere grande capacità di ascoltare i dipendenti della 

Coop. che ho diretto per oltre 3 anni, comunicando spesso con loro, cercando di bilanciare le 

esigenze aziendali con quelle dei singoli lavoratori. 

 

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. 

 Ottime capacità nell’ organizzare e coordinare progetti di lavoro in cui sono coinvolte diverse 

persone con professionalità differenti. 

Ottime capacità organizzative di attività sportive e/o culturali di gruppo; Tuttora ricopro il ruolo di 

vice-capitano e dirigente  dello Sporting Alcamo, team militante nel campionato di  serie C di 

calcio a 5. Sono riuscito, assieme ad alcuni amici, a creare una squadra che si basa sul concetto 

di  “gruppo” : l’esigenza del team è più importante di qualsiasi esigenza del singolo componente 

di esso, ottenendo risultati insperati. 

 

Buona conoscenza del computer e del pacchetto Office elaborata grazie ad un  

uso quotidiano dello stesso per motivi lavorativi. Buona dimestichezza a navigare 

sul Web. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza della musica e della teoria musicale. In passato, infatti, ho frequentato lezioni 

di chitarra (teoria e pratica) presso un istituto musicale della mia città. Ho imparato a suonare e 

a leggere gli spartiti musicali.  

 

 

 Ai sensi del d.lgs. del 30 giugno del 2003,  autorizzo al trattamento dei         

                    dati personali. 

 

 

 

Firmato  

Avv. Paolo Viscò 

 

 
                                                                   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

     

  


