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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giuseppe Maria Purpora
Grammichele, via Vittorio Veneto n°303 A
0933/948453
0933948453
avvpurpora@gmail.com
Italiana
11/10/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AVVOCATO PENALISTA
Lavoratore autonomo
Libero professionista presso studio legale Purpora
Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Nel novembre del 1997
Laurea in Giurisprudenza
Discipline penalistiche
Avvocato
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MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.
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Inglese
Buono
Buono
buono
Ha maturato significative esperienze e competenze nel campo del diritto e della
giurisprudenza penale.
Ha altresì acquisito capacità organizzativa, direttive e comunicativa nella gestione
della impresa Agricola della quale è titolare

Libero professionista specializzato in discipline penalistiche.
Dal 2006 ha assunto la veste di imprenditore a titolo principale, nella gestione della impresa
agricola di famiglia, della quale è divenuto titolare ed in quest’’ambito ha sviluppato capacità di
marketing e di comunicazione.
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