
lNronraaaoxt pERsoNALt

Nome

lndin'zo

Telefono

E-mail

Pec

Naziona[B

Data dinascita

ESPEREilZA LAvoRAIIvA

. Dale da _a

. Nome e indirizo del datore
dilavoro

, Tlpo di incarico
. Princi5oali mansioni e responsabilità

.Oate (da _a)
. Nome e indirizo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore
. Tipo diimpiego

. Date (da_a)
. Nome e indirizo deldatore dilavoro

. Tipo diazienda o settore

. . Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità
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DICHIARAZIONE S-OSTTTUTTVA DI CERTIF''ICAZIONE
(arL 46 e 42 D.p.R 44SnAOf)

IVIA SOttOSCrittO MARIA F'LAVIA TIMBRO
nata a Messina tl22.O4.lgg} e residente in Vfessina Via S. Cosimo65 complesso parco Verde **p;;;I" 

"h"ìe 
dichiarazioni falsecom?ortano l,applicazione delle ianzioni penali previst, auU art. ZOdel D.p.R 445/2000,d,ichiara 

"h" 
È-irf;;;oni riportate nel

ffià: 
curriculum vitae, redatto in founato europeo, corrispondono

FoRuATo EURoPEo
PER. IL CURRICULUTTI

Tr*teRo Mlnla FLAvtA

Vta Sm Cosluo 1t.65 Cpr-. ,,pARco 
vERDE,,, ggl4g- Messna

090 t2404s67 . 34ilA162925

awma riaflaviatim bro@gmail.com

VITAE

t.'..t

Italiana

22npnue 1980

29 giugno 2019 - ad oggi
Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Messina

Cornponente del Consiglio dell'Ordine
Vice Presidente aggiunto

2016- ad oggi

Studio Legale Maria Flavia Timbro Via Camiciottin. 104
Settore assistenza legale
Libero professionista awocato

Dall'Ottobre 201 0-201 6
Studio legale oAutru 

Ryolo,', sito in Messina via Cesare Battistin.155
Studio Legate

Collaboratore awocato
collaboro alla risoluzione diconhoversie prevalentemente inerenti ildiritto penale (fa le qualireaticontro I'ambiente e re pubbriche .*rinLlrJ"iii; no partecipato afla redazione dinumerosi modelti per te aziende ex D.Lgs. Z}liil'-. 
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. Date (da _ a)

. Nome e indidzo deldatore dilavoro

. Tipo di azienda o setore
.'lìpodiimpiego

. Principali mansioni e responsat$fta

. . Date(da_a)
. Nome e indirizzo deldatore ditavoro

. Tipo diazlenda o settore
. Tipo dl Xnpiego

. Principali mansioni e responsabifita

ISTRUZIONE E FORII'AZIONE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzjone o

formazione

. Principali materie / abilità
probssionali oggetto deflo studio

A.A.2N7n0A8
Facolta' di Giurisprutlenza di Messina

Presso La Cattedra D Sloria DelDiritto ltatiano

Attività Formaliva

Tutor ( mniratto da 100 ore)

Tutoraggio

DalMl0712007

Sfudio legale'Autru Ryolo", sito in Messna via Cesare Battisti n.155
Shrdio Legale

Pralica legale

Collaborazione

COMPETETIZE

Awocato espertg (el settdre penate

02J07nu7-16t1U2017

Camera Penale Minorile di Messina

Corso diaggiornamento e Formazione in Diritto penale Minorile

Esperienza maturataa.§urr5gl""Értecipazione in qualita di difensore di ftducia o
sostituto processuale in numerouÌpò&oimenti penati presso iiolstetto di iorte dAppello di
Messina.

A titolo esemplificativo si indicano i seguenli reali trattati nel corso della caniera: omlcidio
colposo in violazione di norme antintortuÀistictre ff.U. 81ro8), omicidio cotposo ln violazione di
ryrme cie regolano la circolazione sbadale, omicidio cotposò' o bsi,oni mliose in conseguenza
di pratiche medidre, disasfo fenoviario, disastro ambiàntale (44g c.p.), vnÉone di norme
penali.previste e punite dalT.U. 15212006, realicommessidagli'enti ai'séirsidet D.Lgs. n1611,
Trru39ne, @ncussione, abuso d'uffcio, reati conbo il patrim-onio, assistenza atte pirti.rulfiiri
alcuni dei maggiori procedimenti per disasti ambientali.

one e contrgllg ex D.Lts,
%1tNAl

Drott la-mia esperiena presso lo strdio Auhu Ryolo ho redatto numerosi modefli
organizzativi e regolamenti degli organismi di Vigilanza, ii qri at D. lgs. 231101 tn terna di
responsabilità amministrativa delle persone giurididre ed in particolare, tra-le altre, per imponenti
gruppi societad locali dte operano net settore dell'editoria, dei trasporti ru Ààr e su tena,
nazionalied intemazionali, nel settore delle scommesse obec{re sociéB partecipate comunali.

Attività,di recugero 6editi rreqso Fire sa"a.'
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ll . Nome

,.f

lsrnuzoNe E FoRi{AztoNE

. Date (da _ a)
e tipo di istituto diistruzione o

formazione

. Pdncipali materie / abitità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

Votazione conseguita

. Date (da _ a)
. Nome e tipo diistituto diisùuzione o

formazione

. Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio

. eualifca conseguita

Votazione conseguita

. Date (da _ a)
. eualilica conseguita

. Date (da _ a)
. Nome e tipo diistituto di istrulone o

formazione

. Pfincipali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

Votazione mnseguita

. Date (da-a)
. Nome e tipo diistituto diistruzione o

formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qralifica conseguita

Votazione conseguita

. Date (da _ a)
. Nome e tipo di istifuto diisfuzione o

formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Votazione conseguita

. Date (da _ a)
. Nome e tipo diistituto diistruzione o

formazione
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2AMD017 - attualmente ancora in oorso
UNIVERSITA PEGASo di Messina

Gestione della crisi da sovraindebitamento

Gestore della crisi da sovraindebitamento
Altualnentein cono

14t07t2011

UNIVER§ITA DEGLI STUDI DI MESSINA
ISTITUTO DI SCIENZE FORENSI DEL POLICLINICO UNIVERSIARIO DI MESSINA
Dhifto socierarh, diritto privato, dhitto penare mmmerciare, diritto pubbrico,
diritto comunitario ed intemazionale
MASTER BIENNALE DI II LIVELLO IN CRIMINOLOGIA
50/50 E LODE

30/09/2010

CONSEGUIMENTO ABILTMONE ALL'ESERCIZIO DELI3 PROFESSIONE LEGALE
E CONSEGUENTE ISCRIZIONE ALLALBO DEGLIAWOCATI DI MESSINA IN DATA29t10t10;

16t07n0a9

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA
FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

Diritto societario, diritto privato, diritto penare cammerciare, diritto pubbrico,
diritto comunitario ed intemalonale
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PROFESSIONI LEGALI
70t70

02J03t20a7

UNIVERSITA DEGLISTUDI DI MESSINA
FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

Diritto societario, dirifto privato, diritto penare commerciare, diritto pubbrico,
dirifto comunitario ed intemazionale
UUREA IN GIURISPRUDENZA

106/1 10

2005

ISTITUTO ESPERIDE DI REGGIO CALABRIA

Criminologia, psicologia

MASTER DI I LIVELLO IN CRIMINOLOGIA APPLICATA E PSICOLOGIA GIURIDICA

199$98

LICEO CLASSICO'F.MAUROLICO"
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. Principali materie / abilità
professimali oggetto dello studio

. Qralifica conseguita

Votazione consBguita

Pegha4-futìcuhfivfudi
AW.MAR]AF,;,.V,Afi/E/RO

Materie Umanistbhe

MATURITA CLASSICA

60/60
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CnpncrÀ E coMpfiENzE

PERSONALI

MeoRelrrucul

AIIRE uueuR

. Capacità dilettura
. Capacità discrittura

. Capacità diespressione orale

CRpacTA EcoMPETENzE

RELAZIONALI

CnpRcrA E coMpErENzE

ORGANIZZATIVE

ClpncrÀ EcoMPETENZE

TECNICHE

AttRe cepRctrA E coMpFrENzE

Plrerurg o PATENII

UlrrRonr trFoRmAztor{t

Messina, l2/ll/2llg
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ITALIAM

FRA}ICE§E

eccellente

buona

buona

eur0pe0.

fi ffi ,rq#*"-J',Prffiffgsli:glf,::y1ff ry,.,gdipor*icasiovanire,onnu*otri!:ffi i:ffi fl illr,,Tl"T[*ffi T#J:,*x5;llffi:f ,I,:"J''xr,ffi sti'Étr;lfl:3fiilllrapiùimportand.i...nì'iitilf ;:fi :1fl [fl'#:E:1ffi #nn,t**:ti
Ho, indtre, svolto, durante t
sensibitizzaton. o.,o*o,iiij,liri#llojlf:lf 

^con-junior.achvemenr, 
un prosetto di

sensibirizzarone oei urrrini n* iffi"#ffi';.ffi.,fii:i,:fl:fllilrdl:j;T:
Pragmatismoe problem 

solving, lavoro per progettied obiettivi.

::',.rttfl 
o' varurare irrischio r oig..tir. r,r ,lnffi;iefficacr.a ed efficienza e dsorse umane e

Coordinamento di organismi collettivi.

Pacchetto Offioe

AttMÉ associativa e sociale

B

l{iffi:lr-t fflffil'l..I, 
ai,sensiderarr.26 deila bsse 1568,.re dhhiarazioni mendaci, h rarsilà

"to'it"'itt'-na*iiloiiì'jllll-lititi'ttnsidelcodicepeti p."on.ii,'.ioil;ffi;#[1]:,i 
i3li,H3,'trflilrrnonre, 

ir sotoscniii


