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Italiana

12 ottobre 1977

Palermo

Da dicembre 2008 ad oggi
Studio legale
Via Nunzio Morello, 40 (pA) Italy

Studio legale specializzato in Diritto Amministrativo, D_iritto dei Contratti pubblici, Diritto
degli Enti Locali, Diritto dell'Edilizia, Diritto Urbànistico, Diritto Regionale, Diritto del
l-avoro, con specifico riferimento al pubblico impiego negli enti loca-li e hella Regione
Siciliana, Diritto Elettorale, Diritto Costituzionale, Diritto dell'Ambiente e dell'EnergÉ,
Awocato iscritto all'albo del Foro di palermo

Difesa in giudizio di diverse pp,M., grandi e medie imprese e pMl, e consulenza
legale nel Diritto dei pubblici appalti e dei servizi, nel Diritto sanitario, ambientale, nel
Diritto degli enti locali, nel Diritto del lavoro, in ordirte alle questionigiuridiche inerenti la
gestione del servizio idrico integrato e di smaltimento dei rifiuti, alle procedure
autorizzative per la realizzazione. I'esercizio e il mantenimento di impianti di
produzione di energia, la gestione dei rapporti Stato-Regioni. Consulenza in favore dei
predetti Enti con specifico riferimento alla predisposizione dei bandi di gara, di schemi
di prowedimenti amministrativi e dicontratti; consulenza in ordine all'interpretazione e
all'applicazione della normativa regionale, comunitaria e nazionale nelle materie sopra
descritte, Consulenza giuridico-legale in materia di Fondi Strutturali e Sviluppo locale

Da dicembre 2010 ad aprile 2012

Dispos itivi Tecniche Metodologie s.r. l. presso Dipartimento Regionale
dell'lstruzione e della Formazione Professionale - Regione siciiiana

Consulenza ed assistenza tecnica

Consulenza legale nell'ambito dei "Seruizidi asslstenza tecnica relativo al programma
operativo della Regione sicitiana - obieftivo convergenza - 200T/2013 - Fondo
Socia/e Europeo"
Consulenza e assistenza tecnica legale di supporto al Dirigente Generale e ai Dirigenti
dei Servizi in materie inerenti t PO 200712013 della Regione Sicitiana ed i Fondi
strutturali. Esperto giuridico di supporto all'attività del Dipartimento
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Da gíugno 2012

università degli studi di Palermo - Facoltà di Lettere e Filosofia -corso di
Laurea Magistrale in Servizio sociale e palitiche sociali
Università

Componente di commissione d'esami di Diritto Amministrativo

Dal 2010 ad oggi

università degli studi di Palermo - Facoltà di scienze Motorie

Università

componente di commissione d'esami di Diritto ed Economia corso Integrato.

Da marzo a novemhre 2009

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza

Orientamento e Tutorato

Tutor

Attività di supporto metodologico alla didattica ed alla ricerca

Dal 2008 ad oggi

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze Motorie

Università

Componente di commissione d'esami di Diritto dell'Unione Europea e di Diritto
Amministrativo.

Dal 2007 al 2011

Università degli Studi di Polermo - Facoltà di Giurisprudenza

Università

Componente di commissione d'esami di Diritto costituzionale ll (Prof. Giovanni
Pitruzzella).

Dal 2006 al 2010

Rivista Rassegna Antministrativa siciliana " DBI - Data Base Instruments"

Via Monaco I, Bagheria (PA)

Società editrice di pubblicazioni giuridiche e di banche dati giuridiche cartacee e on line
Componente del Comitato di redazione della Rivista Giuridica

Redazione di massime, note e articoli nelle tematiche inerenti il Diritto amminishativo, il
Diritto deicontrattiPubblici, il Diritto dell'unione Europea, Diritto deglli EE.LL., etc....

Dal 2006 al 2010

Banca Dati Legislazione Regionale siciliana " DBI - Data Base Instruments"

Via Monaco I, Bagheria (PA)

Società editrice di pubblicazioni giuridiche e di banche dati giuridiche cartacee e on lihe

Componente del Comitato di Redazione della Banca Dati

Redazione di massirne, note e articoli nelle tematiche inerenti il Diritto amministrativo, il

Diritto deiContrattiPubblici, ilDiritto dell'Unione Europea, Diritto deglliEE,LL., etc....,

Dal 2006 al 2010
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(www.norma.dbi.it) " DBI - Data Base Instruments,,

Via Monaco I, Bagheria (pA)

Società editrice di pubblicazioni giuridiche e di banche dati giuridiche cartacee e on line
Componente del Comitato di Redazione nella sezione relativa alla giurisprudenza del
Consiglio di Stato, del Tribunale Amministrativo Regionale Oelfa Sì'citia - Sezione di
Palermo

Redazione di massime, note e articoli.

Da maggio 2005 a dicemhre 2008

Studio legale del Prof. Aw. Giovanni pitruzzella

Studio legale specializzato in Dritto Amministrativo, Dirifto dei Contratti pubblici, Diritto
degli Enti Locali, Diritto dell'Edilizia, Diritto Urbanistico, Diritto Regionale, Diritto del
lgvoro, con specifico riferimento al pubblico impiego negli enti loca-li e nella Regione
Siciliana.

Praticante Avvocato

Svolgimento del praticantato richiesto ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione alla
professione di awocato con specifica afferenza al partner prof. Avv. Giovanni
Pitruzzella - Collaborazione su tematiche inerenti I'interpretazione e I'applicazione
della normativa regionale, comunitaria e nazionale, anche attraverso la predisposizione
di schemi di atti e contratti per PP.M,

Dícemhre 2008

Ordine degli Awocati di Palermo

Diritto Pubblico, Diritto dell'Unione europea, Diritto amminishativo, Diritto penale e
Diritto processuale penale

Avvocato - Abilitazione all'esercizio della professione forense

Datl'A.A. 2006/2007 alt' A.A. 2009/201 0

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze Motorie

Corso di Dottorato di ricerca in Integrazione europea, Díritto sportivo e Globalizzazione
giuridica

Titolo di Dottore di ricerca in Integrazione europea, Diritto sportivo e Globalizzazione
giuridica

22-23-24 ottobre 2009

scuola dottorale internazionale di Diritto ed Economia "Tullio Ascarelli" -
Direttore P rof. Salvatore Mazzamuto

"Quinto seminario Leonessano"

Relatrice nella sessione di Diritto Sportivo

Da gennaio a dicembre 2007

Scuola Sant'Alfonso de'Liguori di Palermo
Viale Michelangelo, (PA)
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Corso di perfezionamento in discipline giuridiche nelle specifiche tematiche inerenti al
Diritto Civile, Diritto Amministrativo e Diritto penale

Alta formazione per la preparazione agli esami di abilitazione per I'esercizio della
professione forense

17 febbraio 2007

scuola dottorale internazionale di Diritto ed Economia ,,Tullio Ascarelli,, -Direttore Prof, Salvatore Mazzamuto

Giornata di studio "Un diritto civile per I'Europa,'

Attestato di partecipazione

25-26-27 ottobre 2007

scuola dottorale internazionale di Diritto ed Economia ,,Tullio Ascarelli,, _
Direttore Prof, Salvatore Mazzamuto

"Tezo seminario Leonessano"

Relatrice nella sessione Diritto pubblico: La costituzione europea

11 aprile 2005

università degli studi di Palermo - Facoltà dí Giurisprudenza

Corso di Laurea in Giurisprudenza

Laurea in Giurisprudenza

98/1 1 0

Fehbraio 2005

Istituto "Inlingua" di Palermo

Corso diformazione "lnglese base"

Diploma di merito

4.4.1998-1999

università deglí studi di Palermo - Facoltà di Lettere e Filosofia

Corso diformazione di informatica finalizzato all'apprendimento di Windows g8, Word
2000, PowerPoint 2000 e di alcuni metodi di navigazione Web

Diploma dimerito

4.A.1995-1996

Liceo Ginnasio "Vittorio Emanuele II" di Palermo

Liceo Classico

Maturità classica
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città, data *ì' .t,'g. ''"',.

lnglese

Buona

Buona

Buona

La sottoscritta, nell'ambito della sua attività di Dottore di ricerca, nonché di Awocato
specializzato in diritto amministrativo ha acquisito una notevole capacita di gestione dei
rapporti interpersonali e delle relazioni con le lstituzioni pubbliche.

La sottoscritta, nell'ambito della sua attività professionale e di ricerca che svolge in
seno ad amministrazioni da cui dipendono nurnerose persone, ha acquisito un'ottima
capacità di organizzazione e gestione del lavoro di gruppo e di coordinamento dei
propri collaboratori.

La sottoscritta, nell'ambito della sua attività professionale e di ricerca ha acquisito una
notevole capacità di utilizzo dei maggiori browser e delle princípali banche dati
giuridiche, nonché dei seguenti strumenti informatici: Sistemi operativi Windows Xp e
vista;Applicazioni del pacchetto Office (word, Excel, ouflook Express, power point).

La sottoscritta nell'ambito delle attività che svolge ha ottime capacità relazionali e
spiccate abilità comunicative.

Durante il tempo libero la sottoscritta si dedica ad attività culturali (teatro, concerti,
mostre di pittura) e sportive, nonché alla promozione di progetti di pubbiico servizio.

In corso di pubblicazione saggio su "Autonomia e specificità dello sport nel diritto
comunitario".

La sottoscritta dichiara che tutte le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, e di essere a conoscenza che, ai sensi delt'art. 26 della
legge l5168, Ie dichiarazioni mendaci, Ia lalsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali. lnoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto

previsto dal D.Lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003.

: '"t. 
.

NOME E COGNOME (FtRMA)

48t60
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