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Dal novembre 2014 la sottoscritta svolge l'esercizio della professione forense presso lo studiolegale Giannotta, sito in catania via G. vagliasindi ,, 9,-tàrg.rrdo attività di libero professionistanell'ambito del Diritto !iv!te, con particòlare riferim".to ur diritto Fallimentare, EsecuzioniCivili, Diritto tr'amigria, Diritto der lavoro, tributario e societario.r Esperienza nei seguenti settori e ruoli:

Aw. CoserunNo RtrA
Tremestieri Etreo (CT), Yia Camazzz 43 Tenaxsrudio : +39 095 504624/504646 _ mobile : 347 9414646p.IVA: 0522E72O875

ino@pec.ordineawocaticatania. it

Curatore fallim entare;
Mediatore civile;
Consulenza legale alle rmprese sottoposte a procedurc

contenzioso tributario per conto di contribuenti privati e societàiu Commissione Tributaria provinciale e Regionaù;
Patrocinio legale di Curatele fallimentari.
Professionista delegato alla vendita giudiziaria;

f:.::I"",,,: ?:rP:.r^,:l gi 1l:r:ro presso-to studio legate civile-Amministrativo Aw.ti Leotta-

Inffi :Tl,l:,:1iii,:.1 j:l"I:i,,"11r-"rr|;;;;;r"",i.il?iffi ì:H;"f#ffi:"*I
f_Tbil" civile-Amministrativo con 

-particolare 
attenzione ar diriiritto del lavoro, assicurativo,famiglia, societario, ed anche diritto tributario.

Pratica forense pre§so lo studio legale civile-amministativo Aw.ti Leotta-Toscano, sito in catania,via Della Scogliera l.
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Ditta Cosentino Giuseppe (Part M 03250790814)

Impiegata d t amministrazione
Azienda operante nel settore della distribuzione ed intermediazione commerciale. In tale ruolo e
nell'ambito della presente esperienza lavorativa ho maturato importanti mansioni in ambito
ammi nistrativo e contabile.

['orma7ione:
2018: Iscrizione Albo Gestori della crisi da sowaindebitamento istituito presso l'ordine degli
Awocati di Catania;

2018: Corso di Alta Formazione "Gestori della Crisi" Università degli studi di Catania;

2077:lscizione registro gestori della uisi sovraindebitamento L. 27 gennaio 2012 n.3

20 1 7 : Curatore Fallimentare;

2016: Iscrizione albo professionisti delegati alla vendita Giudiziaria;

20l3ll4 Iscrizione albo Organismo conciliazione Foro di Catania;

2012 : Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di awocato.

2AO9 : Laurea in Giurisprudenza - Facoltà di Ciurisprudenza di Catania

20A3: IRFAP di Catania: conseguimento attestato di frequenza corso per utilizzo pacchetti
applicativi Microsoft.

1998 : Maturità Scientifica conseguita presso I'Istituto scientifico Galileo Galilei di Catania

Lingue:

Inglese. Buona conoscenza della lingua scritta e orale.

Cauacità e competenze personali

Ottime capacità organizzative, acquisite e sviluppate nelle esperienze lavorative e personali che mi
hanno sempre visto svolgere con costanzq autonomia e controllo I'attività lavorativa affidatami;

Caoecità e comuetenze orsanizzative

Partecipazione attiva al soct.,tr, cLUB sERvlcE KIwANIS CaraNn;

Auitudine a lavorare in team e per obiettivi, dinamismo e flessibilità, capacita di lavorare con
approccio problem solving;

Caoacità e sompetenze tecniche

Buona conoscenza sistema operativo Windows (98/2000DG)
Buona conoscenza pacchetto Office

Autorizzo l'utilizzo


