
Curriculum Vitae 

AVV. DARIO BONUSO 

 

 

Nato a Palermo il 19/12/1987 

Residente a Palermo, Via Telesino n. 31, 90135 

Patente: A1- A2 - B 

Disponibile a trasferte in Italia e all'estero  

e-mail: dario.bonuso@gmail.com 

p.e.c.: dariobonuso@pec.it  

tel: 3885839811 

 

Formazione 

 

Ottobre '06 - Marzo '12                Università degli Studi di Palermo 

Laurea Magistrale in  Giurisprudenza.  

Voto di laurea: 101/110. 

Titolo tesi: “Tecniche di prevenzione e repressione del 

riciclaggio”. 

Focus: diritto civile, diritto privato, diritto 

commerciale, diritto del lavoro, economia politica, 

diritto tributario, diritto Penale. 

 

Febbraio '14 Conseguimento dell' abilitazione al patrocinio legale. 

 

Maggio '15 Conseguimento del titolo di "web marketing specialist". 

 

Settembre '15                               Conseguimento dell’abilitazione alla professione 

forense. 
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Esperienze professionali: 

 

Ottobre '12 - Gennaio '14            Pratica forense presso Studio Legale Piazza. 

Mansioni: partecipazione costante alle udienze 

giudiziali. Redazione di atti giuridici e studio di 

questioni rilevanti in materia di diritto penale. 

 

Febbraio '14 - Settembre '14        Pratica forense presso Studio Legale Ziino. 

Approfondimento del diritto civile e del diritto  

del lavoro. 

 

Aprile '15 Seo specialist e social media marketing per 

"www.bbcerauna volta.it". 

 

Marzo '15 - Ottobre '15  Partecipazione alla procedura arbitrale tra il Comune 

di Ventimiglia di Sicilia e diverse parti private 

 Oggetto: inadempimento contrattuale. 

 

Settembre '15 - Gennaio '16     Collaborazione professionale con lo Studio legale 

Canzone. 

 Specializzazzione: diritto civile e diritto del lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Gennaio '16 – Gennaio 17    Collaborazione professionale con lo Studio legale 

Dagnino. 

Specializzazione: diritto civile e diritto tributario. 

 

Gennaio 17 Collaborazione professionale con lo Studio legale 

Cicchirillo. 

 Specializzazione: diritto civile e diritto del lavoro. 

 

Gennaio 19 Collaborazione professionale con lo Studio legale 

Zancla. 



 Specializzazione: diritto civile, diritto del lavoro  

 e responsabilità medica. 

 

Conoscenze linguistiche: Italiano: madrelingua. 

Inglese: buona conoscenza, capacità di leggere testi e 

dialogare. 

Francese: scolastico. 

 

Competenze informatiche: Ottima conoscenza di SEO, SEM, Social media 

marketing ed e-mail marketing.  

Ottima conoscenza di Google Analytics, Webmaster 

tool e AdWords. 

Ottima conoscenza di Html. 

Ottima conoscenza del pacchetto lavorativo Microsoft 

Office (Word, Excel, Powerpoint). Ottima conoscenza 

dei sistemi operativi Windows. 

Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser 

per la navigazione internet (Mozilla Firefox, Safari, 

Google Chrome). 

Ottima conoscenza dei programmi di posta 

elettronica. 

 

Altre attività e competenze Ottima predisposizione al lavoro di squadra maturata 

sia in ambito universitario che in ambito professionale. 

Ottima capacità di gestire il rapporto con la clientela, 

acquisita nel corso delle esperienze lavorative 

affrontate. 

Ottime capacità relazionali e puntuale gestione del 

carico di lavoro. 

 



Hobby Grande passione per gli sport, sopratutto quelli di 

squadra. Pratica assidu di calcio, padel, running e 

crossfit. 

Estremo interesse per i film in lingua italiana e 

straniera. 

Grande predilezione per l'arte. 

 

 

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". 


