R I C C A R D O
S C H I N I N À
Avvocato e Founding Partner

Dal 2012 al 2015 ha svolto l’attività professionale presso lo Studio Legale Sallemi di Ragusa completando il percorso di
tirocinio formativo.

ESPERIENZE
LAVORATIVE

A seguito del superamento dell’esame di Avvocato, nel 2016 fonda lo Studio Legale Frediani Schininà & Partner composto
da giovani professionisti, che si pone sullo scenario di riferimento come il più giovane Studio Legale del Sud ad aver
ottenuto la certiﬁcazione di qualità garantendo regolarità, efﬁcienza e standardizzazione nell’erogazione dei servizi
professionali.
Gestisce le risorse umane dello Studio che oggi è costituito da due Avvocati titolari, cinque Avvocati collaboratori e tre
risorse amministrative, cura il rapporto con la clientela rappresentata principalmente da Aziende e Pubbliche
Amministrazioni prestando attività di consulenza e assistenza legale.
Ha raggiunto accordi con Studi Legali di rilievo nazionale per la partecipazione congiunta a gare di appalto bandite da
Pubbliche Amministrazioni e Società Partecipate.

2020

Corso di IT Management conseguito presso SDA Bocconi School of Management.

Corso di perfezionamento per Giuristi d'Impresa conseguito presso l'Università Bocconi di Milano.
Corso di formazione e training on the job per la protezione dei dati personali UE/679/2016 e relativi adempimenti.

STUDI

Laurea Magistrale quinquennale in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Catania
in data 25.10.2012 con votazione 110/110 e Lode.

Diploma di Laurea di 1° Livello in Clarinetto con votazione 9,5/10 presso l'Istituto di Alta Formazione Musicale
Vincenzo Bellini di Catania.

2005

Diploma di studio Liceo Scientiﬁco E. Fermi di Ragusa con votazione 90/100.

ISCRIZIONE
ALBO AVVOCATI

Iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Ragusa in data 23.11.2015 con tesserino n. 1387.

POLIZZE
ASSICURATIVE

RC professionale: Polizza Generali Ass.ni S.p.a. n. 380613295; massimale 1.000.000,00;

INTERESSI

Ama la vela, è in possesso della patente nautica per vela e motore senza limiti ed è corsista presso il Centro Velico
Caprera.
Appassionato d'arte porta avanti, insieme allo studio, una partnership con la galleria Quam, una scelta mossa dal
desiderio di contribuire alla crescita del territorio attraverso la condivisione di idee e progetti in grado di fornire un
solido sostegno alla cultura, patrimonio inestimabile di una comunità.
Ha svolto attività politica nella qualità di Consigliere comunale di Ragusa e come Segretario Provinciale di partito.

