Curriculum Vitae di
DRAGO VINCENZO

Informazioni personali
Nome / Cognome

VINCENZO DRAGO

Indirizzo

Telefono

E-Mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
10/07/1965
Maschile

- 1990-2013: professione di avvocato in materia civile, negli

Esperienza professionale

studi di Padova e Catania — Specializzazione in diritto

bancario

Tipo di attività o settore
Date

-

Mansione o posizione ricoperta
Principali attività

1995-2012:
senior
partner
della
European
Business
Services, società di consulenza giuridica costituita con lo
Studio Notarile Hinterhaeuser di Berlino

- dal 2006 membro del Comitato Esecutivo dell'Union
des
Avocats Européens con sede in Lussemburgo

- dal 2006:
apertura
Frangois
Europeo

lobbista accreditato presso il Parlamento Europeo,

dello studio a Bruxelles, in partnerschip con Mr.
Musso,
anziano
Vice-Presidente
del Parlamento

- membro
del Consiglio di
commerciali a Padova e Catania
-

organizzatore

Comunità Europee
Européens)
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di

convegni

per

conto

amministrazione
internazionali

dell’U.A.E.

di

(Union

in

società

diritto

des

delle

Avocats

-

Presidente della Commissione Diritto dello Sport dell’U.A.E.

-

Docente di Diritto dell’Informazione all’Università SUPINFO
di Parigi;

-

Presidente

in carica

della

Federazione

Italiana

di Wushu

Kung-Fu, associata CONI
-

Presidente dell’Associazione “Call For Europe” con sede a
Bruxelles, accreditata al Parlamento Europeo

-

Presidente dell’Associazione “Famiglia in Difesa”, con sede
a Catania

Istruzione e formazione
Date

1972-1976: Schweizerschule di Basilea (Svizzera)
1986: Diploma di Maturità classica presso l’Istituto “N. Spedalieri” di Catania

Titolo qualifica

1990: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Catania

Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
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competenza acquisita nel diritto dell’Impresa e nel management, nel diritto bancario, nel diritto
internazionale privato e comunitario
Pilota privato di aerei con licenza PPL

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Indicare lingua

Italiano

Inglese: A1
Francese: B1
Tedesco: B1
Cinese:
Certificazione
di 1° - 2°
livello HSK
B
1

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Utente
autonom
o

C
1

Utente
avanza
to

Pratica dello sport: windsurf, calcio, tennis

Capacità di lavorare in gruppo, capacità di lav
capacità di problem solving)

Capacità e competenze tecniche

Conoscenza dei principali sistemi operativi p

Capacità e competenze artistiche

Pianoforte, chitarra, recitazione

Altre capacità e competenze

Patente

Patente automobilistica “B”

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personal
196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di prote
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