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              INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LO PORTO DARIO  

Indirizzo  Via Domenico Russo 13, 90131, Palermo, Italia  

Telefono  3282636254 

   

E-mail  darioloporto@gmail.com 

darioloporto@pec.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/05/1985 

  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  • Dal 2014 Attività di libero professionista in qualità di avvocato  

• Dal 2011 Prestazioni di lavoro occasionale presso enti di conciliazione in qualità di 
mediatore 

   

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                  • Date  • Anno 2017 Avvocato presso lo studio Legale Contrada di Palermo specializzato in 
recupero crediti 

• Anno 2017 Corso professionale in gestione immobiliare e condominiale 

• Anno 2016 Corso specializzazione notarile presso il Notaio Bonafede in Palermo 

• Anno 2016 Corso specializzazione notarile presso il Notaio Palazzi in Roma 

• Anno 2015-2016 Corso specializzazione notarile presso il Notaio Palazzi In Roma 

• Anno 2014-2015 Corso specializzazione notarile presso il Notaio Bonafede in 
Palermo 

• Anno 2014 Iscrizione nell’Albo Ordinario degli Avvocati di Palermo  

• Anno 2013 Conseguita abilitazione Professione Forense 

• Anno 2012 Corso di preparazione all’abilitazione di avvocato 

• Anno 2012-2013 Corso specializzazione notarile presso Scuola Notarile Napoletana  

• Anno 2012-2013 Corso specializzazione notarile presso il Notaio Ricolo e Di 
Giacomo in Palermo 

• Anno 2012 Corso specializzazione notarile presso la scuola “Moscatello” del 
Consiglio Distrettuale Notarile di Palermo 

• Anno 2010-2012 Corso biennale specializzazione notarile presso notaio Sabatelli in 
Napoli 

• Anno 2011 corso di formazione di Conciliazione in materia civile e commerciale 
della durata di 56 ore 

• Anno 2010 pratica notarile presso lo studio del notaio M.Citrolo di Palermo 

• Anno 2010 pratica forense presso  studio De Vita e presso studio Fanzone 

• Anno 2010 Laurea magistrale in Giurisprudenza c/o l’Università degli Studi di 
Palermo con la votazione di 103/110. Titolo tesi “L’appello nel processo tributario”. 

• Anno 2009 Corso di formazione professionale per CAPO AZIENDA. Qualifica 
conseguita: Attestato di qualifica professionale di “CAPO AZIENDA” conseguito 
quale giovane –imprenditore, a conclusione di apposito corso organizzato dalla 
EFAL PROVINCIALE di Palermo 

• Anno 2004 Diploma di maturità classica conseguito c/o il Liceo Classico Statale 
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 “ G.Meli” di Palermo con la votazione di 92/100 

 

 

   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Sono stati sostenuti esami attinenti all’ambito sia giuridico che economico, con una 
specializzazione in ambito civilistico commerciale e successorio 

 
 
              • Attestati e Partecipazioni                

                                                                   I rapporti negoziali con la pubblica amministrazione: genesi, patologie e                                                                                                                  
tutela del credito 

                                                                         Tenuto il 29/05/2017 a Palermo 
 
                                                                         Corso intensivo di alta formazione giuridica in diritto civile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                        successorio e commerciale “Notaio Palazzi” 
                                                        Tenuto il 03/05/2016 a Roma 
 
                                                                          Le Società Multidisciplinari e l'ingresso dei soci di capitale 
                                                          negli studi legali            

                                                        Tenuto il 26/06/2015 a PALERMO - Organizzato da COA PALERMO 

                                                         
                                                        La nuova riforma in materia di esecuzioni 

                                                         Tenuto il 24/11/2015 a PALERMO 

                                                                           
                                                                          Soluzioni alternative alla crisi di impresa    
                                                                           Tenuto il 14/12/2015 a PALERMO 
 

                                                        Il concordato preventivo dopo la Legge n. 132/2015 
                                                           Tenuto il 26/02/2016 a PALERMO 

                                                                       
                                                                          Tutele revocatorie e pignorabilità dei beni oggetto di atti 
                                                          di disposizione da parte del debitore 

                                                          Tenuto il 05/04/2016 a PALERMO  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA   Italiana  

 
 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura   Buono  

• Capacità di scrittura   Buono  

• Capacità di espressione orale   Buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Passione per attività sportive quali tennis, corsa, nuoto, palestra e calcio. Da diversi anni suono 
quale strumento musicale la batteria. Tale attività hanno permesso di sviluppare buone capacità 
relazionali, notevole capacità di cooperazione, grande spirito di adattamento, dinamicità, 
determinazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 • Predisposizione al lavoro di gruppo 
• Attitudine a lavorare per obiettivi 
• Ottime doti comunicative 
• Buone capacità organizzative 
• Elevata flessibilità 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone conoscenze sia hardware che software. Sistemi operativi Windows ,Mac, applicativi 
Office, ampia esperienza nell’uso di banche dati giuridiche. Buona conoscenza di Internet, posta 
elettronica, FTP e software connessi (Internet Explorer, Firefox, Eudora, Outlook Express, …) 
Ampia esperienza in materia di ricerca giuridica su Internet.  
Conoscenza programma EPC per recupero crediti Unicrediti 

ALTRE LINGUA 
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        nell’uso di banche dati giuridiche 

 
.   

 

                         PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B 
Porto armi uso sportivo 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 27.02.2014 Iscritto nell’Albo Ordinario degli Avvocati di Palermo  
Dal 2011 Iscritto all’albo dei Conciliatori del Ministero della Giustizia 
 

 
 

   

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere –  
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale 
in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.  
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” 
 
Palermo, 26.09.2018 
 
                                                                                                                                           Avv. Dario Lo Porto 


