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Nome

INFORMAZIONI PERSONALI
VINCENZO SANSALONE

Indirizzo

VIA PIAVE VECCHIO 17 - JESOLO

Telefono

335.254254

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Sansalone.legalejesolo@gmail.com
italiana
16 MAGGIO 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Da marzo 2004
avvocato in Jesolo – studio legale via ca’ silis 5
competenze: diritto civile, diritto di famiglia, diritto commerciale,
diritto del lavoro
da giugno 2015
incarico presso il comune di Vigonovo (Pd), nucleo monocratico di
valutazione del personale dell’Ente – membro esterno commissione
procedimenti disciplinari del personale dell’Ente
giugno 2009 maggio 2014
incarico presso il comune di Meolo (Ve), nucleo monocratico di
valutazione del personale dell’Ente – membro esterno commissione
procedimenti disciplinari del personale dell’Ente
settembre 2012 settembre 2013
incarico presso il comune di Cessalto (Ve), membro esterno
commissione procedimenti disciplinari
2006-2008
consigliere di Amministrazione società partecipata comune di Jesolo
Alisea, società di servizi.
1995-2000
pratica legale presso studio avvocato – notaio Claudio Di Francia
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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)

2003

esame di stato per l’iscrizione all’albo degli avvocati

1995
Laurea in giurisprudenza 92/110 Università di Bologna –
Tesi “Le fondazioni in common law – Relatore Prof. Avv. Francesco
Galgano
1989

Diploma di ragioniere e perito commerciale
Conseguito presso l’istituto commerciale
Leon B. Alberti – San Donà di Piave 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

PATENTE O PATENTI
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2a lingua
3a lingua

Inglese orale buono – scritto buono
tedesco sufficiente orale e scritto

A, B, patente nautica

