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.Aw. SlErn$EnqgFICI
Nata a Messine ill2n1n976
§esidente in S. Angeto di Brolo (9g060), via p. Danile, 17.
Studio legale in Broto (93061) via S.Anna, n. 35.
e Capo d'Or}rndo (93071) via Lucio piccolo n.56
Tel -Fax Ul41/565397- Celt. 32B13Z3S4BZ .
E-mail aw.stefaniarifi ci@tiscali.it

EspenrpluevoRATMA

. Date (da _ a)

ln proprio

, Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansionie

responsabilità

. Date (da - a)

ln proprio
. Tipo di azienda o settore

. Date (da Da Oftobre 2006 ad oggi

-a)

Dal 2004 d oggi

Studio Legale D.ssa Stefania Rifici
Brolo via S'Anna h. 35
Attività Iibero-professionale patrocinatore e consulente legale ln Brolo.
Assistenza legale e difensiva a privati, società, imprese eo giti pubblici.
Awocato

TITOLARE.

Specialista in diritto Civile.

Diritto Fallimentarc (ante e pst riforma del codice Fallimentare). partecipazione al
corso presso I'Univensità degli studidi Messina dicembre 2007- febbr:aio 200g.
specialista in diritto Tributario, commerciale, bancario e societario.
Specialista del processo esecutivo. Partecipazione al corco tenutosi in portorosa (ME)
'Consiglio dell'Ordine Awocati Patti maggio 2008. Partecipazione al Conso tenutosi
presso il Tribunale di Messina gennaio 201 1.

Diritto difamiglia.

Diritto amministrativo.

Diritto Nazionale e comunitario stage on linepresso Università di Milano.
Dal 3011112007 ad oggi

Studio legale Aw. Stefania Rifici
SERIT SICILIA Spa

custode e Professionista delegato alla vendita presso il rribunale di patti
ATO MEI Spa (Società a partecipazione capitate pubblico)
coMUIilE di S. Angeto di Broto.

Ente Pubblici Territoriali,UNIONE Monti -Costa Saracena,'.
ARPA SICILIA (Agenzia Regionale per t,Ambiente)
Laboratorio di Analisi cliniche s. Rita capo d,orlando e staff s. Agata M.llo
collaborazione studio legale Trifilò Laura (awocato esclusivista Monte dei
Paschi di Siena)
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. Tipo di impiego Awocato
. Principali mansioni e Legale estemo/Consulente Legale

responsabilità Legale di Fiducia

Esperto legalg :
'irl i:r..-:". i:i:i,:-:er:* ':..1i:ii!:+i.!li;:: :;dgsistenza"nelle controvensie iributarie, bancarie, commercialie socigtarie, diritto
1;':. ,.1';' r;:,1i1,, r: 'ir;,;ii; *ii..iiiri;::rir.i :,il:aimmini§trAtiVO, difittO di famiglia, del laVOfO e della pfeViOenZa SOCiale e nelle:::.:Ì:ì:.:i:':1.::controversieriguardantil'ASÈil.,idiMessina.
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. Nome e tip di istituto di
istruzione

,, 
i ...=-*:,,., - 

j: , i r:Pdncipali,materb I abilità ,, , .,:,
,': -,, pofBssionali oggetto dello studio

, . i_, rQuafficaconseguita

CFL srl

Società diconsulenza legale, finanziaria, commerciale e di lavoro
Awocato.
consulenza legale, consulenza giuridicotributaria, consulenza alle imprese in
particolare riguardo la normativa riguardante la responsabilità penale ed i modellidicui
al Dlgs 231101. Servizi giuridici-amministnativi degli scambi ed investimenti anche
intemazionali e comunitari e destinati al soitegno delle aftività produttive.
Amministrazione e gestione delle imprese. Ristrutturaziòne e pianificazione aziendale.
Specializzazione in diritto tributario e societario.

Dal, gennaio 2002 ad ottobre 2006

SEGECO Arl

Società coperativa

Consulenza e Assistenza tègale e tributaria alte impese.
Socio amministnatore.

Ordinaria e straordinaria amministrazione
Specializzazione Diritto Commerciale.
Febbraio 2010

CDA "OPERA PIA SAITTA BASILE'

IPAB

Consigliere di Amministrazione

Marzo2012

'UNIONE MONTI.COSTA SARACENA'

Ente Pubblico Tenitoriale

EspeÉo legate del Presidente.

Gennaio 2011

Presidente Collegio Proboviri
MISERICORDIA S. Angeto di Broto

Onlus

Università degli Studi di Messina - Facoltà di Giurisprudenza

'"Iestdj'la-ureasperiment3le in Diritto Commerciale, relatore prof. Fabrizio Guenera,
titolo: La Società Holding
(Ricerca presso Unidroit Roma) i

Laurea in Giurisprudenza: (Vecchio Ordinamento)

Da aprile 2007 aluglio 2007

L
.Nome e indidzzo dd dture di

Iaoro
. Tipodi Meosettore

. fpodiimpiego
. ftincipdimansionie

mponsabilità

. Date (da -a)

.NorE e irdirizo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipodiimpiego

. Date (da -a)

.Nome e indirizzo del datorc di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impbgo

. Date (da -a)

^ .Nome e indirizzo del datore di
. lavoro

. Tipo di zienda o settore

. Tipo di impiego

. Date (da -a)

.Nome e indirizzo del datorc di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

TtTOLt Dt STUD|O, PROFESSTONALI E

FORMAZIOI,IE

DIPLOMA: Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico "Lucio piccolo" Capo d'Orlando

. Date (da - a)



. Nome e tipo di isù.Ub di
isfrrzione

. Principali m&rie I abilità
professionali oggefro dello sfudio

. Qualifuaconseguita

. Nome e lipo di istituzione
. Nome e tipo dititolo

professionale
. Prirrcipali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

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

isùuzione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Nome e tip di istituto di
istruzione

Caplcm e cotrtpETEruzE

PERSONALI E RELAZIONALI,

CnpncrA E coMPETENzE

PERSONALI

università degli studi di Messina - centro EURoDlp - Facortà di Giurisprudenza

Corso di perfezionamento Jean Monnet,tr biritti fondamentali e libertà economiche
nell'Unione Europea', prof. Vincenzo Scalisi.
Attestato d i perfezionamento

Corte diAppello di Messina

Awocato

Materie oggetto della prova orale:

Diritto Commerciale,

Diritto Penale,

Diritto Comunitario,

Diritto Ecclesiastico,

Diritto Processuale Civile,

Ordinamento e Deontologia forensq
Abilitazione all'esercizio della professione forense

Dalmaggio 2004 amaggio 2006

Pratica Notarile preso ro studio del dott. Nunzio Arrigo notaio in s. Angero di
Brolo.

Dirifto privato. Diritto societario. Diritto Commerciale.

Certificazione di conseguita pnatica biennale
Dalsettembre 2008

Laureanda in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Univercità degli
StudidiMessina.

buone capacita'di relazionarsi al pubblico.

attivita'sportiva :

tennis, equitazione , nuoto.

Hobby:

Opera classica, Lettura, Lettenatura Russa, Teatro.

CoLLneoMzIoNE coN AW. LAUM TnITIIÒ PREsSo Lo STUDIo DI VIA V. VENETo N. 132
cRpo o'onuNDo, spEcArltzzATorN DrRrTTo BANoARTo (monu BANCA Mps E BCp), rN
NORMATIVA DIAPPALTI E CONTMTTI DELLA PA, MATERIA FALLIMENTARE E AMMINISTMZIONE
CONTROLI.ATA, CONTMTTUALISTICA E ASSISTENZA AGLI ENTI PUBBLICI.

ESPERTO LEERU E PROCURATONE COUUTE DI CAPO D'ORLANDO.
BUONE CAPACITA' ORGANIZATIVE ED AL I.AVORO DI EQUIPE .

OTTIME CAPACITA'ORGANIZZATIVE, MANAGEMENT NEL SETTORE DELL'IMPRESA PRIVATA,
COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE ACQUISITA NEL PERIODO DI CDA
IMPRESA PRIVATA.

CnpncrA EcoMPETENZE :: Sistema bperativo: Windows 'XP e successivi; programmidisoftware e hardware;i,i'.1':-it iii,i:i: ji :,i,;:TECMC*|E : ;- .r;.;AFFIICAZ|OItt: pACCHETTO OFFICE Dl WNDOWS, lrutenxet EXpLORER.

:

Capacità e competenze pianoforte, Danza.



artistiche

Pnret'tre o pATENTI. 
fuTRE LINGUE

. Capacita di bttura
. Capacità di scrittura

. Capacità diespressione orale
. Capacità di lettura

. Capacità discriftura
. Capacità di espressione orale

PRreNrE B e PnrrrureA

Francese

lnglese

buono

buono

buopo

buono

ngtno

bubno

Autorizzo I'usodefinieffiattpersonatiaisercitella L.{75lg6e successivernodifiche -
Si fa esprcssa dserva di produne tuta la documenhzione necessaria percomprcvare quanto dichianato

Inftde

BDb n 15/092013


