
AVVOCATO
 

Prenota una consulenza

Contattami

Valentina
Guddo
Panoramica
Da anni combatto al fianco degli studenti per aiutarli a coronare il
loro sogno. Purtroppo il sistema universitario ha ideato un vero e
proprio percorso a ostacoli per bloccare gli studenti, piuttosto che
per agevolarli. Il nostro impegno e il nostro lavoro ha come un solo
obiettivo: la rimozione di tutti questi ostacoli per garantire un diritto
fondamentale, il diritto allo studio. Insieme a tutti i legali del
Dipartimento Università offriamo il nostro supporto in ogni fase,
stragiudiziale e giudiziale, perché gli studenti di oggi possano
diventare i migliori professionisti di domani.

Esperienze formative e associative
Ho conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione forense presso la Corte di
appello di Palermo.

ABILITAZIONE
PROFESSIONE
FORENSE
Corte d'Appello di
Palermo 2021

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

Nel 2012 ho conseguito la certificazione
Eipass acquisendo una competenza
specifica e completa sugli applicativi del
pacchetto Office

PATENTE
EUROPEA
“Eipass certificate”
European informatics
passport 

Ho svolto uno stage formativo in lingua
inglese a Londra presso il British International
School 

STAGE
“British International
School London” 2010

Qualifica
Avvocato

Specializzazioni
Test di accesso numero
programmato - Trasferimenti e
immatricolazione ad anni
successivi al primo - Concorsi e
trasferimenti SSM e MMG -
Riconoscimento titolo estero

PRATICANTE
AVVOCATO 
Studio Legale Leone-
Fell e C.

Mi sono specializzato nel rapporto tra
Pubblica Amministrazione e soggetti Privati,
affiancando gli avvocati senior nelle cause di
concorsi pubblici e di accesso al Cdl in
,Medicina e Chirurgia

Ho conseguito il diploma di scuola superiore
presso il liceo classico presso l'istituto "Vittorio
Emanuele II" di Palermo

MATURITÀ
CLASSICA 
Vittorio Emanuele II di
Palermo

Ho conseguito il titolo di Dottore in
Giurisprudenza con la votazione di 103, con
una tesi in diritto processuale penale dal
titolo "Processo penale e tutela della vittima"

LAUREA IN
GIURISPRUDENZA
Università degli studi di
Palermo  22/03/2019

https://www.avvocatoleone.com/consulenza-online/
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