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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) SALVATORE ZITO 

Indirizzo(i) Loc Findeu , 08045 Lanusei, Italia 

Telefono(i) +39 078240753  Cellulare: +39 3403182880 

E-mail salzito@tiscali.it 

PEC avvsalzito@legalmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19.09.1966 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Area legale 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1992  al 2016.  

Lavoro o posizione ricoperti Novembre 1992 iscrizione all’albo dei praticanti Avvocati, presso lo studio dell’Avv. Siro Anedda. Dal 
novembre 1993 iscrizione all’albo dei patrocinatori legali. Dal 1997 iscrizione all’Albo degli Avvocati del 
Foro di Lanusei. Dal gennaio 2016 iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi dinanzi alla Corte di 
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. Dal luglio del 2017 Vice Sindaco del comune di Lanusei.   
 

Principali attività e responsabilità partecipazione alle udienze, redazione di atti giudiziali e stragiudiziali, studio delle controversie e dei 
relativi fascicoli, ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche a mezzo dei supporti informatici a 
disposizione dello studio, consulenze per privati, società ed enti Pubblici, attività di Cancelleria presso i 
Tribunali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Salvatore Zito, Via Zanardelli 1, 08045, Lanusei (OG) 

Tipo di attività o settore Settore legale, attività penalistica e civilistica 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Luglio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Avvocato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Superamento esame di abilitazione all’esercizio della professione forense 

 
Date 

 
Da 1987 al 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto penale, diritto civile, diritto processuale penale, diritto 
processuale civile, diritto del lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea  (con votazione di 100/110 e lode) 
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Date Da settembre 1981 al 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Italiano, latino, greco, storia, filosofia, matematica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico, Lanusei (OG) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  Diploma di scuola secondaria superiore (con votazione di 44/60) 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

 
 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Utente base A2 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente autonomo A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo, di interagire e comunicare idee, opinioni, punti di vista in circostanze e 
situazioni varie in cui si rende necessaria la collaborazione tra figure diverse. Capacità sviluppate nel 
corso della professione forense. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di gestione degli impegni e di organizzazione del lavoro, anche in relazione alle esigenze ed 
alle scadenze delle attività lavorative. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza base del sistema di elaborazione testi Microsoft Office Word, uso del computer e gestione 
dei file. Utilizzo della rete internet 

  

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Tesi di laurea: diritto del lavoro, sulla “impossibilità sopravvenuta nella prestazione lavorativa”.  
 

  

Allegati  
  

 
 

 

Il sottoscritto Salvatore Zito, nato a Lanusei (OG) il 19.09.1966 e residente a Lanusei in località 
Findeu ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità DICHIARA che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a 
verità. 
 
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" 
 

Data 19/02/17 

Firma Salvatore Zito 

 


