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Nome
lndirizzo diresidenza
lndirizzo distudio

Aw. Andrea PnurrCnneuo
vrA MARG| SupERroRE N. 119

vA

RoMA N.61

Telelono

338.3401549

Telefono studio

0941.911101

Fax studio

0941.337265

Efiail -

sito web

Nazionalità

Dab , luogo di nascita e codice

-

- 98071 CApo

aw.pruiti@gmail.com

98070 CASTELL'UirBERro (ME)
o'oRLANDo (ME)

- www.pruiti.it - www.studiopruiti.it

ITALIANA
I 10 06 19791- MEssrNA

-

PRT NDR 79H10 F158P

liscale
P-IVA

03003530833

ESPERtENZA LAVoRATtvA -1

. Date (da - a)
. Professrone ed rndinzzo dell'attività
professionale

Dal

'17

ottobre 2008 ad oggi

Awocato, iscdtto al Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Patti (Ma), iscrizione n. A/,186

-

Via Roma,61

98071 Capo d'Odando (Me)

Via Margi Superiore, 119 -98070 Castell'Umberto (Me)

. Settori di attività professionale

Specializzato nei settorì cNile, commerciale, amministrativo, societario, diritto dell'infomatica,

dirittl intlmazionale.
. Tipo di impiego

ESPERtENzA LAVoRATtvA

-

l{clro

-

Liu".

erctessionista

2

. Date (da - a)
. Prolessione ed indirizzo dell'attvità
professionale

§
Dall' 1 ottobre 2009 ad oggi

ldeatore e fondatore delle piattaforme dilesadellareputa2ione.it ed informaticaediritto.it,
nell'ambrto delle quali svolge l'attività di awocato e consuleote legale

OmnJus s.r.l.
Via Roma,61

. Setton di attivita professionale
. Tipo di impiego

ESPERIENzA LAVoRATIVA

. Date

Pagna

-

98071 Capo d'Orlando (Me)

lmpegno professionale nei nuovi settori della tutela della repulazione e della pdvacy o,
owero nella rele INTERNEI

AWOCATO/PARTNER

3

(da - a)

- Cunculun vlee dl
Andree PtuttCErclh

1

-

Dal gennaio 2008 ad oggi

ab : via Margi Sup n 119, Caslell'Umbeno (iie)
§ udio p.ofèssonale vla Rorna n 61 Capo dùlando (lt4€)
recapnL mob e 338 3401549 -sludio tele{ax 0941 911101
e marl avv pru r@gmarlcorn -wwwstudiopru

ri

. Prolessione ed indirizzo dell'attività
professionale

-

Collaboratore e consulente legale dei GAL Kalat EST
GAL Kalat OVEST per ciò che
conceme l'applicazione della normativa europea, nazionale e regionale sui ptogetti Leader e
Leader+, insento nella short list delle due Società come awocato e consulente legale
GAL Kalat EST e GAL Kalat OVEST
Via Balataz2e, 3
95041 Calt agirone (Ct)

. Settori di attivrtà professionale

Ha svolto la sua attività ndl'amb o della consulenza legale nel setlore amministrativo e
commerciale

. Tipo di impiego
ESPERTENZA LAVoRATtvA

AWOCATO

-

Consulente legale

-4

. Date (da - a)
. Prolessione ed indidzzo dell'attività

it

profession ale

neo s.r.l. e

confuttesate

net

Mediterranei' , progetto hansnazonale
collettivo di identità rurale

\\

Agenzia per il Mediterraneo s.r.l
Via l\4archese di Mllabianca. 2'l
90'1,{3 Palermo

. Settori di attività prolessionale

Ha svolto la sua attività nell'ambito della consulenza legale e dell'assistenza giudiziale deila
Società, nei settori del drritto civile, societario, commerciale ed intemazionale

. Tipo di impiego

AWOCATO - Libero Professionista
www.agenziaperilmeditenaneo eu

ESPERtENzA LAVoRATTVA

-

5

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo dello studio

-

-

Consulente legale

www ruralitameditenanea com

\

Dall' 1 novembre 2005 al 31 dicembre 2008
Studio legale Cinnera l/arhno & Liprino
Via Salvatore Di Giacomo, 10
98076 Sant',Agara Militello (ME)

. Tipo di azienda o settore

Studio legale polivalenle (12 component) con specializzazioni nei setton cNile, commercrale,
penale, amministralivo, tributsrio, societario, diritto di famiglia

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

ESPERtENzA LAVoRATTVA

-

6

. Date (da

-

a)

. Nome e indidzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

' Principali mansionr e responsabilità

Plalicanle legale e Collaboratore

Reponsabile di studio per l'applicazione della nomativa sulla pdvacy e la realizazione del
D P.S ex art 34 lett (g) del D Lgs 30 giugno 2003, n 196

Dal 27 ottobre 2008 al 24 novembre 2008
Società Cooperatva Genesi (P IVA 01591420839), conente in i/essina,
del Mela (ME), C.da Sorgente Archi
Formazone professionale
Docenza in collaborazione occasionale

Docente unico nei moduli di 'legislazione turistica', 'cultuIa d'impresa', 'informatica di
lnlo: www coopgonesi.org

ESPERTENzA LAVoRATTvA

-

7

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizo del datore di
lavoro

Pegtne

2

Cunculunvtee

dt

Andrea Pruù Carelh

uff Amm. San Filippo

Dall' 1 luglio 2006 ad oggi
Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella
C da Vrna - 98071 Capo d'Orlando (ME)

aò

vra Margi Sup n 119. Caslellumb€.lo (Ms)
studlo professonale via Rorìa n 61 CapodGlando(Me)
rocapili mobrle 338 3401549-sludro lelefax 0941 911101
€-marl avl/ prudr@gmarlcom - wwwslLrdotruilrd

. Tipo di azienda o settore

Fondazrone attiva soprattutto nell'ambito culturale. Esplica la propna attivrtà nella consulenza
legale a favore dell'Ente e nell'organizzazione di congressi scientificdumanistici e conferenze a
carattere nazionale €d inlemazionale
lnlo: www fondazionepiccolo.rt

lsTRUztoNE E FoRMAztoNE
. Date (da

-

a)

. Norne e tipo di istituto dr rstruzione

'1998

Liceo Scientifico Statale Lucio Piccolo di Capo d'Orlando (ME)

o formazione

. Principali materie i abilità
prolessionah oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Licenza iceale

. Livello nella classilicazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da

-

a)

. Norne e tipo di istituto di istuzione
o fomazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto d€llo studio
. Qualifica conseguita

. Dare (da

-

a)

. Norne e tipo di istiluto di rstruzione

Luglio 20M- gennaio 2005
lstituto di scienze Amministrative e Sociali di Palermo
Scienze della pubblica amminisfazione nel settore tunstico.
Attestato al corso "|SAS FAD di aggiornamento dei funzionari e quadri delle APT dei comuni e
delle province regional" progetto FSE BYRoN n. 1999 lT
28 ottobre 2005
Università degl studi di iressina

o formazione

'Pdncipali matede / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Tesi di Iaulea in diritlo dell'informatica / diritto processuale civile: 'Le prove inlormatiche"
Laurea in

Giurisprudenr"

ùr,,

"\
CAPAqTÀ

E coMPETENZE

PERSONALI
Acquisile nel cotso della vila e della
caniqa na non necessdtianenle
riconoscide da cerlficali e diploni
u{licieli

l\TtA0RELINGUA

taliano l

ALTRE LINGUE

llnglese I
. Capacrtà di lettuIa

. Capacità di scnttura
. Capacità dr espressione orale

I eccellente ]

I buooal
I buooa I

'-4?é,-

Pagna 3 - Cunt ulun vttaa dt
Anùee fuufu Catelb

ab

via Margr Sup n 119. Ca§6llUmberlo (Me)
sludo prolessEnal€ vra Rorne n 61 Cepo dGlendo lMs)
recaprlr mob e 338 340154s - sludblelelax m41 911101
e-marl evv pmnr@gmarlcom - wv^v §udDprùnrI

|l rtnrdopnF ÀL4l\a
1160 xelalatopnls

I0l!t6

-

uroc treu6@Unrd

- 6t9lot€

^^e

treu-Fs

8€€ oNour rudecar

odE3 t9 u eurou en qeuossalord opnF
(ey{) ouaqun tpFe3 '6t I u dns r8rel,.{ pr^ q€

(ey,{) opu€Uo,p

Q AetÀ

unfia)|nc - t eubed

2-,

rrv9l'l'lv
lUolU3Il fì

lNOlZVt/'lUOlNl

E

tec otuoted

rp

otrunnl

llNllvd

O

lIN3].Vd

3?e ou6as]p 'enu-ps 'eT§nyl
I cle 'ouJsrtoqu]rs

peur e euerlrcrs ruorzrpe4 'tuor6rpr alpp euols 'e[osolU rp osotpnls 'Elsrcrsny!

]

]HCIlSIIUV

lzNlrSdt\t0c
'9$'lEu

.lcTBU

'eelJoeds

N

':CElo

]3UOC '3€O0V

nH llC

I

XnNl-l

I

SO f,VyÌ 'SMO0NIM llOSOU3lyìl

Odl-L

SyI l0 l^llv3r.ìddv Ù',ll.rsrs rNnrloc

lAllVUldO lWllSlS

ll0

\TZNICSONOC VNOng

vllcvdvc

3

enpzzeqs Endwoc

uoC

lHctNclr

3^llldlloc 3 v!cvdvc

rsuol.rol e ouueuJsou ollelrlrrl

'rsnl rl eJe9M rp runuJoc rau ocrurouo4se oJollelec P ruorzelse]rueur rp olcrc un rp 'rporqaN tap
orJed eluf,l uo, euorzeroqelp, ur 'auorzezzrueoJo - 9o0z olsoo}ortonl e ùooz olso6*orl6n l
e;pnoue;e3 rp oloccr6 er;6rueg
auoEepuoj plFp auorzaoqelpc pl uoo erIorS ur elp^ eurud el led olezrue6ro :ruerlql rtllo4sv
auorun,llap a;euorzep ossar6uog 111yyy pp euoqsa6 o ouorzezzrue6lo - OOOZ arqueUos

ouaqun,llolsec
ur

ezuol]s alpp orpnls rp pupurflas .t,, elpp auorzezzrueoro
"aqorulouo4se

euoqsa6 a euozezrue6rc 'rporqaN rap rluo4sv oddnrC

-

-

1661 ot66eu]
eJepcqJed ur 'rìue^a rp
suelod euorzersosse ellap auortsag

euorzrpo llA ens elle EP^uJe e 6002
(ouotze4
e
elenuue
ezuepec
uoc
aladu
rs
auorzelsalue4
el
rp rrrud rcl0oloce locran e4
leu
pie6 ecrlsuolllol e pcrtpdurs) er€U xog deos rporqeN .y elap euorzezzrueorc - 966g o1so6y

'llueln

0OO OL tp ouorzedpaued eun tp auoqsao

elo pzuaseld

pl uoc 'ouoqun,lplseC rp ounuJoC lau oueqJn e4xa ocrlsrteJnleu ooed;r ossard (r1ua6rcua
rlecrsnuJ ddnJ6 rsd le^[sel) le^qsej ,lsnn 1cogdo6.1,;ap auorzezzrueo]o - ;.997 or66eLu
.erepsqred ur'(euoEeurcl
rp rsloo a qHpqrp 'ara4 e arrcrzedrceped'ueuruag'r^rleuJol uluocul 'ru6a^uoC) autoc
[ue^a rp euoqséo e euouezzrue6ro '(3yI) ouaqu,jn,llatseO rp etuelseC ocoprd elFp auolsog

0/
Nr303S NOC

"OInC

N

'p9o

\.lll0

r]Ho8lsv oddnue - sùlrlod lNotzvlSossv ,ltlo

0 rll]uro

l0 oNNv) 166f 1V0 r0o!83N t3O |IUOUrSV OddnUg

-

rmo

s? pe)

optEwto^

a

oaaugupno2

se

pv

lAtr!.rztNVou0

lzNlLldtloc I vltcvdvc

3UO.MNOj

0n9tsNo3

ll0

ouErr3],{ 3

3u3Èosll

9002

lv (lNotzvoNol

StU\4Od 3NOtZVtCOSSy,l

ll0 llNlotsltd

rv

(vnv]l,o

ou8t{ln

,vtNvlsvc, oco'l oud\nEo 3IN30ts:Iud
vtMvlv3 t0lSltNtl,uc
rr o3r-Lsruri oulNrc osslua (vnvrl,o ocol oud
llvÀDtzvN 3NotNn) ndNn,llvo
o.LVZZTNV9UO O1139OUd r0 SlVtOl lUOlVUldO Uld lNOtZVlrtUoJ rC 0SUO3 lV lNOtZVdtCSlUVd

ì

efifiJ

0v

LOOZ rvo vNrsslfl
.ìlo
l'lvNorzvN 3r.lorNfì) ndNn lrvroNt^oud o-tv-Ul{oc
oAtLL3èto ol]gtsNoo ]10

l9oo 0v l00z lvo 0183€rln,I31svf,

a

s ut 'o.to^el tp olsgd tns :pueq
'Uebo-d 'ews-Ed tD euotze4stulwwa

666I rvo ooN\.ruo,o
luolySoiM]toc 3 3lMlnsNo3
leeo 0v§002-lvo toouSlN u0

'9OOZ

ocol ord

'(Wds

p altt

3rEV.l.S ONVTUVyI VrA'Orlur]vd

r0 rUSCN\rltl V3SVI OUoNVSSIIV, llVNol93U 3NO|ZVTCOSSV

odvc \.nl^oN\.tv3 t0 0]03cH vt.l9ty{vl lNotzvoNol

?Ca 'BSAI
B

t0

llll0

t'tvN0t^rEU
3ZN3I3dl.,'toC 3 Vt-tCVdVC

