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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

AVV. FELICE DI SALVO 

 

Informazioni Personali 

Nato a Palermo, il 24/09/1988; 

Domicilio: Via Salvatore Meccio, 7, 90141, Palermo; 

E-mail: felice.disalvo@gmail.com; felice.disalvo@studiozancla.it 

Telefono: +(39) 3294170867: 

 

Esperienze professionali 

 

Dal 2019 ad oggi:                        Studio Legale Zancla: 

Attività di udienza, redazione atti e consulenza in 

materia di diritto penale e diritto dell’immigrazione. 

 

 

Dal 2015 ad oggi:    Studio Legale Tarantino: 

Attività di udienza, redazione atti e consulenza in               

materia di diritto penale e diritto dell’immigrazione. 

 

Dal 2015 ad oggi:               Studio Legale Di Salvo: 

Diritto tributario - diritto della riscossione a mezzo ruolo 

e gestione contenziosi nei rapporti tra Agente della 

riscossione ed Enti impositori. 

Attività di udienza, redazione atti e consulenza in               

materia di diritto penale, diritto civile e diritto 

dell’immigrazione. 

 

 

 

 

Dal 2018 ad oggi:     CAF Patronato – ENAC Palermo: 

Consulenza e contenzioso in materia di diritto 

dell’immigrazione. 

 

Istruzione e titoli 

 

Dal 2021:     Consiglio Nazionale Forense 

      Iscrizione all’Elenco Unico Nazionale Difese D’Ufficio 

 

Dal 2019:                 Consiglio Ordine Avvocati di Palermo: 

      Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Palermo. 

 

Dal 2018:     Consiglio Ordine Avvocati di Palermo: 

      Ammissione al patrocinio per l’esercizio parziale della  

      professione forense. 
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Dal 2007 al 2015:    Università degli Studi di Palermo:  

      Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

 

Dal 2002 al 2007:    Liceo Classico Umberto I, Palermo: 

      Diploma di maturità classica. 

 

Competenze informatiche 

 

Dal 2007:     ECDL - Core:  

Conseguimento European Cumputer Driving Licence 

(ECDL); 

 

Ulteriori attività:  

 

Dal feb. 2013 al lug. 2013:    Vilnius University (Lituania) - Progetto visiting: 

      Superamento di 5 esami universitari in lingua inglese. 

  

  

Attitudini ed interessi:  

 

Curioso e determinato, buona capacità di apprendimento e della gestione dei carichi di lavoro.  
Organica conoscenza del diritto, con specifiche competenze nell'ambito del diritto dell'immigrazione e 
del diritto penale. Ottime capacità comunicative, anche con soggetti di differenti nazionalità. 
Appassionato di cucina, musica e sport. Suono la batteria e pratico a livello amatoriale calcio e nuoto.  


