
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

 

 Gaspare Viscò 

  

 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Gaspare Viscò 

Indirizzo  Via Monte Bonifato 77 Alcamo (TP) 

Telefono  3931560417, 09241836089, 

Fax  09241916079 

E-mail  gasparevisco@hotmail.it 

pec gaspare.visco@avvocatitrapani.legalmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/08/1979  Sorgono (NU) 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1) Dall’ Ottobre 2003 al Dicembre 2003  Insegnante presso l’Esaper 
Palermo; 
2) Dall’Aprile 2006 al Giugno 2006 insegnante REC Regione 
Sicilia Alcamo; 
3) Dal Settembre 2003  all’ Ottobre 2005 pratica professionale 
legale presso lo Studio legale Pasquale Tocco; 
5)Dal Giugno 2007- 30 marzo 2008; dallo 01/07/2008 alla data 
odierna Camera del Lavoro di Alcamo (TP; 
6)Dal 1 Aprile 2008 – 30 Giugno 2008  collaborazione 
professionale presso lo Studio legale  “Cervellione Augello 
 
Collaborazione con la rivista “ Impresa e diritto” Avv. Primo 
Augeri Milano. 
8)Rappresentanza ed assistenza legale in favore della BCC  Banca 
Don Rizzo di Alcamo. 
9)Rappresentanza ed assistenza legale in favore del  Comune di 
Salemi e di Campobello di Mazara del Vallo e del Comune di 
Favignana.  
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 1)Esaper Palermo via Emerico Amari Palermo; 
2)REC Regione Sicilia Alcamo (TP); 
3)Studio legale Pasquale Tocco Viale Italia n° 2/F Alcamo (TP); 
4)Studio legale Pasquale Tocco Viale Italia n° 2/F Alcamo (TP); 
5)Camera del Lavoro di Alcamo (TP) via Tenente Vito Manno 
Alcamo (TP); 
6)Studio legale  “Cervellione Augello”  specializzato in  diritto 
fallimentare, Leasing, credito al consumo e contenzioso 
prefallimentare, patrocinante in Cassazione sito in Milano Via 
Fontana n. 11. 
7)Collaborazione con la rivista “ Impresa e diritto” Avv. Primo 
Augeri Milano. 
8)Rappresentanza ed assistenza legale in favore della 
BCC  Banca Don Rizzo di Alcamo e del Fondo Temporaneo 
del Credito Cooperativo. 
9)Rappresentanza ed assistenza legale in favore del  Comune di 
Salemi e di Campobello di Mazara del Vallo. 
10)Docenza nei corsi di preparazione ai concorsi per Vigile del 
Fuoco organizzati dalla FI AR Com ( Federazione Italiana 
Artigiani e Commercianti). 

11) Docenza di Diritto Comunitario e di Diritto Europeo presso 
i corsi di formazione professionale per Operatore 
informatico organizzati dall'Ente di Formazione Medea 
S.a.s. con sede in Erice ( TP)i via Alba 17. 

12) Iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati del Comune di 
Scarlino (GR). 

13) Espletamento delle funzioni di tutore speciale per i minori 
extracomunitari. 

14) Rappresentanza processuale e difesa dei medici indagati e 
rinviati a giudizio per reati attinenti la responsabilità 
penale medica. 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 1)Corsi  professionali per Agenti Immobiliari; 
2)Corsi  professionali regionali REC; 
3)Studio legale. 
 

• Tipo di impiego  1)Docente;  
2)docente; 
3)pratica legale; 
4)esercizio della professione di Avvocato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

1)Docenza di diritto privato e tributario; 

2)docenza di legislazione sociale e di  diritto pubblico; 

3)patrocinio nelle controversie di natura civile e penale; 

4)consulenza ed assistenza legale alle banche, imprese ed ai 
lavoratori in diritto del lavoro ed in diritto penale del lavoro; 
5)consulenza ed assistenza legale agli enti pubblici e privati; 

6)espletamento delle funzioni di tutore speciale per i minori 
extracomunitari. 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  1)Settembre 1993- Luglio 1998;  
2)Settembre 1998-22 Luglio 2003;  
3)Novembre 2003-8 Maggio 2005;  
4)Novembre 2006;  
5)24 Aprile 2008; 
6) maggio 2010. 

 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 1)Liceo Classico “Cielo d’ Alcamo” di Alcamo; 

2)Università  degli studi di Palermo; 

3)Scuola di specializzazione “ G. Scaduto” dell’Università degli 
studi di Palermo. 

4)Abilitazione alla professione di Avvocato dal Gennaio 2007; 

5)Abilitazione per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati penalisti 
d’ufficio. 

6) Iscrizione nell'Albo comunale degli Avvocati di Scarlino (GR); 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 1)Italiano, Greco, Latino, Storia, Filosofia, Geografia, Biologia, 
Chimica, Fisica, Matematica, Diritto, Economia, Educazione 
Fisica; 

2)Corso di laurea in giurisprudenza; 

3)Specializzazione nelle professioni legali; 

4)Abilitazione alla professione di Avvocato dal Gennaio 2007; 

5)Abilitazione per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati penalisti 
d’ufficio. 

6) Iscrizione nell'Albo comunale degli Avvocati di Scarlino (GR); 
 

• Qualifica conseguita  1)Diploma maturità Classica ( Voto 60/60) 

2)Laurea in Giurisprudenza ( Voto 102/110) 

3)Diploma di specializzazione nelle professioni legali; 

4)Abilitazione alla professione di Avvocato; 

5)Abilitazione per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati penalisti 
d’ufficio. 

6) Iscrizione nell'Albo comunale degli Avvocati di Scarlino (GR); 
 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 1)Voto: 60/60 

2)Voto:102/110 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI                      

         Il sottoscritto,dal Gennaio del 2007, ha svolto la professione di Avvocato nel 

distretto della Corte d'Appello di Trapani nonché a Milano presso lo Studio legale  

“Cervellione Augello”  specializzato in  diritto fallimentare, Leasing, credito al consumo 

e contenzioso prefallimentare, patrocinante in Cassazione sito in Milano Via Fontana n. 

11. Ha patrocinato, inoltre, l’Ufficio legale della Camera del Lavoro di Alcamo (TP), 

occupandosi di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
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Ha rappresentato e difeso in giudizio il Comune di Salemi (TP) e quello di Campobello 

di Mazara (TP) in processi  vertenti in opposizioni a decreti ingiuntivi emessi in danno 

dell'Ente locale. 

Ha rappresentato e difeso il Comune di Favignana in procedimenti penali aventi ad 

oggetto i reati edilizi ed ove lo stesso Comune si è costituito parte civile. 

Il medesimo è iscritto, inoltre, dal Maggio 2010, nell'Albo Comunale degli Avvocati del 

Comune di Scarlino (GR). 

Dal 2018 collabora con la DG Global per l’assistenza e rappresentanza processuale dei 

medici indagati e rinviati a giudizio per reati avente ad oggetto la responsabilità 

medica.  

l sottoscritto è, inoltre, legale di fiducia della Banca di Credito Cooperativo 

Don Rizzo e del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo avente sede in 

Roma ed aderente alla convenzione del  Credito Cooperativo della Sicilia 

Occidentale, BCC, occupandosi delle controversie in materia di recupero crediti ed 

assistenza legale. 

 

PRIMA LINGUA  Inglese  
 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione 
orale 

 Ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

   

Il sottoscritto è disponibile al confronto ed allo scambio delle idee. 
Tale capacità è stata sviluppata grazie ai corsi di studio presso i 
quali ha insegnato e ove ha appreso il sapere misurarsi con le 
conoscenze umane e culturali degli altri. 
il lavoro svolto in Milano è stato, nella specie, particolarmente 
proficuo ed ha contribuito alla maturazione e crescita psicologica 
e culturale del sottoscritto. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Il sottoscritto fa parte di  associazioni sportive e non. 
In esse lo stesso ha messo in atto le capacità organizzative del 
gruppo. 
Il sottoscritto ha ricoperto le funzioni di tutore in favore di minori 
extracomunitari ospiti nelle Comunità alloggio della Provincia di 
Trapani. 
Con tale attività, prestata come volontario, il sottoscritto si è 
confrontato con una realtà diversa cercando comunque di 
coordinare al meglio le varie attività da porsi. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei sistemi operativi Windows 98, Me, XP e di quelli 
applicativi Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet Explorer, 
Outlook Express, Toga. 
 Conoscenza di internet e della posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, 
disegno ecc. 

 Conoscenza della teoria musicale, capacità di esecuzione di brani 
musicali al pianoforte ed alle tastiere elettroniche.Ha fatto parte 
di un' orchestra polifonica creata dall'istituto musicale Vivaldi ove 
suonava la tastiera elettronica. 

 

 

Competenze non 
precedentemente 

indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B”. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI   
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ex artt. 75-76 T.U. DPR 

445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996. 

 

 
Alcamo, 04/06/2019 Avv. Gaspare Viscò 


