
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Luigi Pulvirenti

 

 Via Giuseppe Pitrè 2, 95041, Caltagirone (CT), Italia

 0933 22421     +39 380 3326024

 avv.luigipulvirenti@gmail.com

skype luigi.pulvirenti

Sesso M | Data di nascita 30/01/1977 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
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DICHIARAZIONI PERSONALI

Legal Officer

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Dal 2016 Incaricato quale OCC (Organismo Composizione Crisi) ex L .n. 3/12
Tribunale di Caltagirone (CT) - http://www.tribunalecaltagirone.it/  

▪ Ruolo di attestatore stato economico soggetti beneficiari, elaborazione piano di ristrutturazione o 
piano consumatore, esecuzione del piano
▪ Incarichi ricevuti: n. 7

Attività o settore sofferenza creditizia

Dal 2011 Incaricato quale Curatore fallimentare
Tribunale di Caltagirone (CT) - http://www.tribunalecaltagirone.it/  

▪ ruolo di Curatore fallimentare
▪ Incarichi ricevuti n. 4

Attività o settore sofferenza creditizia

Dal 2011 Incaricato quale Professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c.
Tribunale di Caltagirone (CT) - http://www.tribunalecaltagirone.it/  

▪ Ruolo di professionista delegato alla vendita di immobili pignorati in procedere espropriative 
immobiliari
▪ Incarichi ricevut n. 15

Attività o settore sofferenza creditizia

Dal 2011 al 2013 Consulente recupero crediti
Unicredit Credit Management Bank  (oggi doBank) - https://www.dobank.com/ 

▪ Incarico consulenza e recupero stragiudiziale NPL 

Attività o settore sofferenza creditizia – NPL – recupero crediti

Dal 2007 Consulente legale
Studio legale SLC Avvocati - http://www.slcavvocati.it/  

▪ Ruolo di consulente giudiziale e stragiudiziale per i clienti dello Studio legale: Cross Factor 
s.p.a. (Lindorff); Cross s.r.l. (mandataria Ing Trust (Luxembourg) SA, oggi Orangefieldtrust 
Luxembourg SA); Gruppo Basile (IVRI s.p.a; KSM; Sicurtrasport); Allison; Solvendi Causa 
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130 s.r.l.; Stima s.r.l.; compliance; due diligence cessione crediti; espropriazione 
immobiliare; esecuzioni mobiliari; – recupero crediti

Attività o settore sofferenza creditizia – diritto bancario – NPL – diritto del lavoro – diritto civile - 
litigation

Dal 2006 Avvocato
Studio legale Luigi Pulvirenti – Via Giuseppe Mazzini n. 26 – 95041 Caltagirone

▪ consulenza giudiziale e stragiudiziale per clientela privata, società ed enti pubblici

Attività o settore litigation – diritto civile – diritto del lavoro – diritto amministrativo – diritto penale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

06/10/2006 Abilitazione professione Avvocato livello QEQ 5

Ministero della Giustizia

Da 1997 – a 2003 Laurea magistrale in Giurisprudenza – voto  110/110 e lode livello QEQ 4

Università degli Studi di Catania (Italia)

▪ Diritto sostanziale (civile penale amministrativo lavoro) e processuale (civile penale amministrativo)

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Competenze comunicative ▪ possiedo eccellenti competenze comunicative acquisite durante la mia attività di avvocato

Competenze organizzative e 
gestionali

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 3 persone)

Competenze professionali ▪ buona capacità di problem solving, mediazione dei conflitti, lavorare sotto pressione

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)

Altre competenze cultura classica, interesse per le scienze matematiche e fisiche

Patente di guida A 3 + B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Referenze Le referenze sono disponibili su richiesta
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Dati personali 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”.
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