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INFORMAZIONI 
PERSONALI Flavio Tumino 

 
  Via la Marmora 199, 97019 Vittoria RG 

 3392483911  
 PEO flaviotumino@gmail.com   PEC flavio.tumino@avvragusa.legalmail.com

Data di nascita 1 ottobre 1982 | Nazionalità Italiana  

  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[ 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato  

Dal dicembre 2014 ad oggi Avvocato. Libero Professionista 
Studio Legale Nicosia via Castelfidardo 142, 97019Vittoria RG 
▪ Analisi e risoluzione di questioni problemi pratici e giuridici sial il diritto civile che il 
diritto penale 
▪ Consulenza legale e assistenza stragiudiziale rivolta ai privati e a persone 
giuridiche in particolare nel settore del recupero crediti e del risarcimento del 
danno. Redazione ed elaborazioni di atti giuridici e contratti, mediazioni, 
negoziazioni assistite, risoluzioni stragiudiziali delle controversie. 
Rappresentanza legale e gestione dei procedimenti giudiziari in favore di privati e 
persone giuridiche in udienza sia civili che penali presso corti di Appello, Tribunali 
e Giudici di Pace e Commissioni Tributarie 

Attività o settore Settore legale – Diritto Civile e Penale 

Dal giugno 2012 al 
dicembre 2016 

Consulente Legale 
Direzione Avvocatura presso Comune di Vittoria, Via Bixio 34, 97019 Vittoria RG 
▪ studio, ricerca e analisi di problematiche di alta complessità in ambito giuridico, 
finalizzate a fornire consulenza ed assistenza legale in sede stragiudiziale e 
giudiziale; predisposizione di atti giudiziari, pareri legali, transazioni, contratti, 
scritti difensivi secondo gli indirizzi generali e gli obiettivi assegnati dall’Avvocato 
dirigente; esercizio dell’attività di rappresentanza dell’ente presso il tribunali e 
Giudici di Pace. Gestione delle cause assegnate dall’Avvocato dirigente; 
organizzazione e gestione dei processi lavorativi di competenza, nel rispetto 
delle scadenze amministrative e processuali; 

Attività o settore Pubblica amministrazione Settore legale Diritto amministrativo e 
Civile 

Novembre 2010 al Praticante avvocato e dal 2012 abilitato all’esecizio del patrocinio ex art 7 RDL 27 
Novembre 1933 n. 1578 

mailto:flaviotumino@gmail.com�
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

  
 

  
 

 
COMPETENZE 

PERSONALI   
 
 
Ho maturato significative esperienze e competenze nel campo del Diritto della giurisprudenza in ambito di 
responsabilità sanitaria nonché di responsabilità da cose in custodia, risarcimento danni a vittime dei reati 
intenzionali violenti e a vittime dei reati di stampo mafioso 

 
 

dicemren 2014 Studio Legale Nicosia e Direzione Avvocatura presso il Comune di Vittoria 
▪ Attività giudiziale e stragiudiziale, redazione dia tti, pareri e contratti. Ricerche 
giuridiche, Rappresentanza di privati e dell’ente in giudizio 

Attività o settore Settore Legale 

Dicembre 2014 Abilitazione alla professione di avvocato e successiva iscrizione 
all’albo degli Avvocati Di Ragusa 

 

Commisisone esami avvocato per l’anno 2013 presso la Corte di Appello di 
Catania  
▪ Diritto processuale civile, Diritto costituzionale, Diritto ecclesiastico, Diritto 
internazionale privato, deontologia ed ordinamento giudiziario, diritto dell’unione 
Euorepa   

Marzo 2012 abilitazione all’esecizio del patrocinio ex art 7 RDL 27 Novembre 
1933 n. 1578 

 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Ragusa  
 

Da ottobre 2007 a 
novembre 2010 

Laurea specialistica in Giurisprudenza  
Università degli Studi Di Catania – Facoltà Di Giurisprudenza  
▪ Diritto Processuale civile e Diritto annistrativo Diritto Penale e Diritto Civile 

 
 

Da ottobre 2001 Febbraio 
2007 

 
 
Laurea In Scienze Giuridiche 

 

Università degli Studi Di Catania – Facoltà Di Giurisprudenza  
▪ Diritto Costituzionale, Diritto Penale e Diritto Civile, storia del diritto romano, diritto 
commerciale 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 
  

FRANCESE  ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE 
  
 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia carriera 
universitaria e lavorativa  

Competenze organizzative 
e gestionali 

Sono abituato a lavorare in team con grande spirito di squadra..Ho ottime 
capacità relazionali anche finalizzate al problem solving 

Competenze professionali Ho maturato notevole esperienza nel settore del risarcimento danni  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazio

ne delle 
informazion

i 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente 
Avanzato 

Utente 
Intermedio 

Utente 
intermedio 

Utente 
intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Certificazione ECDL 
 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 

foglio elettronico, software di presentazione) 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini   

  

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences�

