
CURRICULUM   VITAE 

 

 

 

DATI   ANAGRAFICI 

Nome e Cognome :  Avv. Michele Puma 

data e luogo di nascita: 23.07.1977 Ribera (AG) 

E.mail : mi.pu@tiscali.it  - PEC: michele.puma@avvsciacca.legalmail.it 

   P. IVA  00236238887 

 

STUDI 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita nel Dicembre del 2002 presso l’Università degli Studi di 

Camerino (MC) 

 

 Abilitazione alla Professione Forense in data 26 Ottobre 2006 presso la Corte di Appello di 

Palermo (PA), iscrizione all’Albo degli Avvocati di Sciacca (AG) in data 22 Maggio 2007, al n. 423  

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 Master in Risorse Umane, presso la scuola d’impresa IPSOA con sede a Milano, della durata di 6 

mesi di aula (Ottobre 2006-Marzo 2007) e 3 mesi di stage. 

Modelli Trattati: selezione, formazione, organizzazione aziendale, amministrazione , gestione del       

personale, relazioni sindacali e diritto del lavoro. Particolare approfondimento è stato dedicato 

alla contrattazione collettiva e al diritto del lavoro, alle dinamiche delle relazioni sindacali, alla 

riforma Biagi e alle rappresentanze sindacali in azienda 

 

 Corso di preparazione all’esame di Avvocato relativo alle discipline di diritto civile e penale, 

sostenuto nell’anno 2005 presso l’ISPES, con sede in Via Oblati, Agrigento 

 

 Idoneità all’esame di Statistica Economica conseguita nel Gennaio 2009, presso L’Università 

degli Studi di Palermo, facoltà di Economia e Commercio 

 

 Idoneità all’esame di Economia Aziendale conseguita nel Febbraio 2009, presso l’Università degli 

Studi di Palermo, facoltà di Economia e Commercio 

 

 Idoneità all’esame di Politica Economica conseguita in data 19 Giugno 2009, presso l’Università 

degli Studi di Catania, facoltà di Economia e Commercio 

 

 Corso di mediatore civile e commerciale della durata di 50 ore - ex art 18 comma 2° lett F- D.M.  

180/2010 

 

 09.10.2015 Corso Formativo - La Riforma della P.A. quale futuro per la Pubblica 

Amministrazione, fra norme Anticorruzione e integrità promosso dalla Scuola Superiore 

dell'Avvocatura di concerto con l’Unaep (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici).   

 



 16.02.2016   Corso Formativo – Piano Anticorruzione, Programma per la Trasparenza e l’Integrità 

e nuovi obblighi di condotta dei dipendenti pubblici -  promosso a Settimo Milanese (MI) dalla 

Media Consult in collaborazione con la Media Graphic – docente Avv. Donato Antonucci.  

 

 13.04.2017 Corso Formativo – l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e le nuove disposizioni in tema di trasparenza dopo il D.lgs. n. 97/2016 e il PNA 2016 

– eseguito in data 13.04.2017 presso la Media Consult in collaborazione con la Media Graphic.  

 

 22.05.2018   Corso Formativo – Il D.lgs 231/2001 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

e sistema anticorruzione L. 190/2012 – i rapporti tra i due Modelli e obblighi di Trasparenza, 

attività di Vigilanza dell’ANAC, il Dlgs n 179/2017 nella P.A. e nelle società a partecipazione 

pubblica in tema di tutela del dipendente che segnala gli illeciti.    

Il nuovo regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR o Reg UE)  von efficacia dal 25.05.2018 – 

(codice privacy) – Responsabilità e compiti del trattamento dati e rapporti con il RPCT. 

 

LINGUE 

 Discreta conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza dei programmi informatici come: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Acces, Microsoft PowerPoint, Reti Informatiche, Internet Explorer, ecc 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Tirocinio formativo in diritto civile, diritto del lavoro e penale 

 

 Avvocato e Consulente Aziendale dal 01 Settembre 2007 al 31 Dicembre 2007 presso lo studio 

“Beretta e Associati” con sede in Corso di Porta Vigentina n 25, Milano (MI) 

 

 Avvocato dal 22.05.2007 ad oggi - materie trattate: diritto civile, diritto del lavoro e penale 

 

 Dal 22.09.2011 al 31.12.2012 Membro effettivo della Commissione di Disciplina di Appello 

presso L’Istituto Nazionale Incremento Razze Equine, oggi A.S.S.I. Successore ex lege U.N.I.R.E. 

(legge n. 111 del 05.Luglio 2011) 

 

 Dal 2010 al 2013 Avvocato dell’ALITALIA CAI S.p.A. Compagnia Aerea Italiana con sede in Piazza 

Almerico da Schio, Roma Fiumicino (RM) 

  

 Dal 2010 al 2013 Avvocato dell’AIR ONE S.p.A. con sede in Piazza Almerico da Schio, Roma 

Fiumicino (RM) 

 

 Consulente dal 01.09.2011 al 14.03.2013 presso l’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati  

XVI Legislatura,  con sede in Piazza del Parlamento n. 24, 00186 Roma (RM)  

 



 Mediatore civile e commerciale presso la MEDIACONS s.r.l. 

 

 Dal 2013 a Marzo 2015 professionista esterno per recupero crediti presso BANCA UNICREDIT 

S.p.A. con sede in Piazzetta Monte n. 1, Verona (VR) 

 

 Dal 07.11.2013 al 02.08.2015 membro dell’Organismo di Vigilanza e Controllo dell’UNIRELAB srl 

società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali, con sede nella Via Quintino Sella n. 42, 00147 Roma (RM) 

 

 Dal 03.08.2015 Responsabile dell’Organo Monocratico di Vigilanza e Controllo nonché 

Responsabile per la Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (Dlgs 231/01 – L. 190/12 –

D.lgs 3372013) della società dell’UNIRELAB srl società soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con sede nella Via 

Quintino Sella n. 42, 00147 Roma (RM) 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI 

 Elevata attitudine al lavoro  

 

 Ottime capacità di gestione attività di gruppo 

 

 Ottime capacità relazionali 

 

 Ottime capacità di comunicazione ed esposizione 

 

 Ottime capacità di analisi 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Disponibilità a trasferimenti su tutto il territorio nazionale ed estero.  

 Assicurato contro rischi professionali presso Zurich Ass.ni S.p.A. 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni della legge 196/2003. 

 

 

 

 

“Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della legge medesima”. 

 

             F.to  Avv. Michele Puma 


