
Prenota una consulenza

Contattami

Gerlando
Palillo
AVVOCATO 

Panoramica
Mi occupo di assistere tutti i clienti che, a vario titolo, fanno parte
del comparto Scuola, dal primo contatto sino alla risoluzione del
problema. Ho aiutato tanti docenti e assistenti scolastici a tutelare
i propri diritti, riuscendo a correggere le numerose storture del
sistema scolastico. Mi piace definire il mio metodo di lavoro
nell'assistenza e/o consulenza legale “one to one", ovvero un
rapporto personale con ogni singolo cliente basato sulla
comunicazione e sulla fiducia

Esperienze formative e professionali

Ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione forense presso la Corte d’appello
di Palermo con la votazione di 186/210.

ABILITAZIONE
PROFESSIONE
FORENSE
Corte d’appello di
Palermo 
13/12/2021

Contatti
info@leonefell.com
www.avvocatoleone.com
0917794561

Membro, nonché segretario dell’associazione
Politeia dedita alla diffusione dei valori del
diritto e dell’educazione civica nelle scuole
secondarie di I e II grado e nelle Università, mi
occupo della gestione amministrativa della
stessa. Ho maturato esperienze come
relatore e moderatore di convegni, trattando
i temi attinenti al Diritto dell’ambiente,
costituzionale, regionale e dell’Unione
europea.

SEGRETARIO
Associazione Politeia
2018 – ad oggi

Qualifica
Avvocato

Specializzazioni
Concorsi per docenti e ATA -
Riconoscimento titolo estero -
Mobilità - Ricostruzione carriera
- Rapporti di lavoro - Diritto
dell'energia e dell'ambiente 

CORSO DI
PERFEZIONAMENTO
IN DIRITTO
DELL’ENERGIA E
DELLA
SOSTENIBILITÀ
ALuiss Guido Carli – School
of Law
Aprile 2021- luglio 2021

Ho conseguito una formazione specifica, di
carattere accademico e professionale, in
materia di c.d. SIEG (servizi interesse
economico generale) e, in particolare, in
materia di energia, gas naturale, servizio
idrico integrato, sistema dei rifiuti ed
economia circolare.

Ho conseguito il titolo di Dottore magistrale
(LMG/01) in Giurisprudenza con la votazione
di 110 e lode, con una tesi in diritto romano.

LAUREA IN
GIURISPRUDENZA
Università degli studi di
Palermo
2013-2018

Mi sono specializzato nel rapporto tra
Pubblica Amministrazione e Privati,
affiancando i partners dello studio nei giudizi
amministrativi e civili in materia di concorsi
pubblici, diritto scolastico, edilizia e
urbanistica.

PRATICANTE
AVVOCATO 
STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C., 
2018-2021

https://www.avvocatoleone.com/consulenza-online/
mailto:info@leonefell.com

