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Informazioni personali
Cognome/Nome Schembarì Gatto Christian
Indirizzo Via Santa Caterina n.10 Chiaramonte Gulfi
E-mail schembarigattochristian@gmail.com:
Indirizzo Posta Eletronica
Certificata (PEC) cbrìstian.schembarigatto@avvragusa.legalmail.it

Cittadinanza taliana
Data di nascita

1/01/79

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Dal 24/02/2015 Libero Professionista - Avvocato presso studio legale Berretta (studio
professionale facente parte della rete peritale e fiduciaria di zona della Amissima Ass.ni S.p.a.
Lavoro o posizione ricoperti già Carige Ass.ni- e pertanto incaricato dalla compagnia di assicurazione della gestione del
Principali attività e responsabilità contenzioso, dell'assistenza in giudizio, del rilascio di consulenze individuali per ogni singolo
caso prospettato, etc.) con sede in Chiaramonte Gulfi, Corso Umberto 1° n.6 ed in Ragusa Via
Maria Cartia n. 28.
lompetenze in materia di diritto civile, e, segnatamente, in materia di assicurazioni,
responsabilità civile e professionale, contratti, obbligazioni, diritto commerciale, diritto
societario diritto bancario, diritto di famiglia.
'articolare attenzione è dedicata al costante aggiornamento ed approfondimento delle materie
trattate, attraverso la raccolta e lo studio della produzione scientifica di riferimento in quanto
'addestramento e la formazione sono gli strumenti attraverso cui viene fornita , mantenuta e
migliorata la professionalità.
Date Dal 01/09/2007 al 10/02/2015 dipendente presso la Direzione Sinistri Hdi ass.ni - Ispettorato
Sicilia e Calabria.
Date

dipendete con funzione di Liquidatore sinistri (V° Liv. CCNL Ania)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità istruzione, trattazione, liquidazione e/o contestazione delle richieste inoltrate dai danneggiati
ser danni riconducibili a sinistri in regime RCA, CARO, RE, ARD.
Studio, analisi ed attivazione delle rivalse eventualmente esistenti nei confronti di chi di dovere
per sinistri in regime RCA, CARO, RE, ARD .
Gestione del Contenzioso e delle relazioni professionali con la rete peritale e/o fiduciaria della
compagnia di assicurazione per la zona di propria competenza e per il carico di lavoro.
Responsabile per la sicurezza ed il pronto soccorso per la direzione sinistri -Ispettorato Sicilia
e Calabria sita in Catania , Corso Italia 244 dal 27/11/2009 al 10/02/2015 giusto corso di
formazione per i lavoratori "prevenzioni incendi ed emergenze D.M.10/03/1998-Rischio
incendio Basso" nonché Componente della squadra di Emergenza
Nome e indirizzo del datore di Hdi assicurazioni, Via Abruzzi n.10 Roma
lavoro
Tipo di attività o settore Assicurativo
Date Dal 01 settembre 2005 al 30 agosto 2007
Curriculum vitaedi
Schembari Gatto Christian

Lavoro o posizione ricoperti Attività formativa-lavorativa quale Praticante avvocato presso studio legale Tommaso
Principali attività e responsabilità Berretta.
Studio delle controversie, espletamento attività di udienza e di cancelleria,gestione contatti
lienti.
Addetto alle pratiche in materia di diritto sostanziale e di diritto processuale civile ed in
'articolare cause o vertenze di diritto civile; contrattualistica, diritto di famiglia; infortunistica
tradale; diritto successorio e cause ereditarie; risarcimento danni in generale; responsabilità
medica, diritto condominiale, locazioni civili e commerciali, recupero crediti; procedure
secutive mobiliari ed immobiliari.
Nome e indirizzo del datore di Avv. Tommaso Berretta, Corso Umberto 1° n.6 Chiaramente Gulfi,
lavoro

Tipo di attività o settore egale
Istruzione e formazione
Date

•
•

24 febbraio 2015 iscrizione all'Albo del consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ragusa
11 dicembre 2014 conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense
presso gli uffici giudiziali compresi nel Distretto della Corte di Appello di Catania;

Titolo della qualifica Avvocato
rilasciata/conseguita

Date Febbraio 2013-Ottobre 2013
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Corso On-line per CAPO AZIENDA PAD (Formazione a distanza)-Programma di
Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 - Misura 111 Azione 1 - FormazioneConseguito presso Centro Studi Helios - Ragusa- Non prevista votazione

Principali materie /' abili
abilità0 'iritto Agrario,contabilità agraria, legislazione comunitaria, energie rinnovabili, prevenzione
professionali oggetto dello studio incendi boschivi,sviluppo sostenibile e condizionalità.
1 Capo Azienda in agricoltura è una professione moderna idonea a svolgere autonomamente la
sua attività per lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale nel campo agroalimentare,
dimostrando in particolare diverse conoscenze: sbocchi di mercato, valorizzazione delle
tecniche di agricoltura integrata e biologica, principali normative in campo fiscale ed in campo
delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie; capacità di adeguare metodologie ed
operatività in funzione dell'apparato ambientale in cui viene ad operare ed utilizzo nei processi
avorativi di tecnologie e materiali di supporto informatico.
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica professionale, valido a norma di Legge (L.R. 24/76 e L. 845/78),
rilasciato dalla Regione Sicilia, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale.
Date ottobre 1998- giugno 2005
Titolo della qualifica rilasciata

aurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)

Nome e tipo d'organizzazione inseguita presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania.
erogatrice dell'istruzione e Tesi di Laurea in Diritto Romano dal titolo " La condizione giuridica della donna"formazione Votazione pari a 93/110.
Date settembre 1993-giugno 1998
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica
Nome e tipo d'organizzazione Conseguito presso LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" in Ragusa
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Cufriculum vìtae di
Schembari Gatto Christian

II aliano
IIjglese
Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione orale Produzione orale

Scritto

Lingua
Lingua

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Dotato di buona comunicazione interpersonale, spiccato senso di responsabilità, capacità di
analisi critica dei problemi e individuazione delle possibili soluzioni.
Attitudine alle relazioni interpersonali ed al lavoro in team, ottimo spirito di sacrificio e capacità
di integrazione.

Capacità e competenze Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico anche
organizzative in situazioni caratterizzate da elevata conflittualità avendo sviluppato buone capacità di
organizzazione e di coordinamento in vista del raggiungimento di obiettivi complessi.

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza della normativa e della disciplina applicabile nell'ambito della
responsabilità civile con particolare riferimento al risarcimento dei danni in ambito di
circolazione stradale, responsabilità sanitaria ; responsabilità della Pubblica amministrazione;
disciplina contrattualistica.

Capacità e competenze Buona capacità di utilizzo del computer e dei principali software necessari all'espletamento
informatiche delle attività professionali, didattiche e di ricerca,
*

Conseguimento certificazione attestante il completamento del percorso formativo on-line
Made in Italy: Eccellenze in digitale"

Patente Patente B
Altre informazioni Vice sindaco del Comune di Chiaramente Gulfi a partire dal 18/3/2016
Componente della Giunta Municipale presso il Comune di Chiaramente Gulfi con delega alla
Polizia Municipale, Semplificazione e Trasparenza, Politiche Giovanili, Mercati dal 28 maggio
2014.

Titolare di impresa agricola

Cuiriculum vitae di
Schembarì Gatto Christian

