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Espenruze uqvoRATtvA

1 o Date (da_a)
ln proprio

. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Pdncipali mansionié

responsabilità

. . Date (da _ a)

ln proprio
. Tipo diazierda o settore

I

I

I

I

I

Dal 2004 ad oggi
Studio Legale D.ssa Stefania Rifici
Brolo via S,Anna n.35
Attività libero-Frofessionate patrocinatore 

e consurente regare rn Broto.

ffiffr regare e dirensiva. d;;ij;&, imprese ed Enti pubbrici.

TITOLARE.

Specialista in diritto Civite.
Dititto Fallimentarc (TF. t .post riforma del codlce Fallimentale). partecipazione 

alcor§o prcsso I'Univensità degli Stuoi oi ft,lessina dìilb" ;imzf[tolo zooa.speciarista in diritto Tributario, commerciate, urrrcario e societario.
specialista der processo esecutivo. panJpazione rr_**,}r,*iin portorosa (ME)"consiglio deil'ordine ewocati-patti,'rgìt-zoog. partecrpazione 

ar conso tenutosipresso il Tribunale di lr/essina gennaio 2d'1i.
Diritto di famigtia.

Diritto amministrativo.

Dirifto Nazionare e comunitario stage on rine presso università di Mirano.Dal 30111t2007 d Oggi 
! r--Yvv vrrr'erùrra ur ryrrrdl

Studio legale Aw. Stefania Rifici
SERIT SlCtLtA Spa
custode e professionista 

detegato a[a vendita presso irrribunare di patti
ATO MEI Spa (Società 

l prg.in.rion"r.pit l. pubbtico)
coMUNE diS. Angelo di Brolo. 
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Ente pubbrici Tenitoriari,uNroNE Monti _costa saracena,.AlpA StCtLA (Agenzia Regionate p., f n li.nt lLaboratorio di Analisi ctiniùre §. nit crp" Jortando estafrs. Agata M.llocollaborazione studio legale Trifilò r.rrit *o.ato esclusivista Monte deipaschi di Siena)
Tipodiimpi,ego Awocato

.principalimansionie 
Legaleestemo/ConsulenteLegate

responsabilità 
Legale diFiducia
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sociale e nelle,
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'Nome e indirizo deldatore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tip,o diimpiego' . Principali mansionieI responsabilità

. Date (da-a)

.Nome e irdirizzo deldatore di
lavoro

. Tipo diazienda o seftole
. Tipo diimpiego

. Date (da1a)

.NonE e indirizzo del datore di
lavoto

. Tipo diazienda o settore

. Tipo diimpbgo

. Date (da_a)

.Nome e indirizzo deldatore di
lavoro

. Tipo diazienda o settore

, . Tipo diimpiego

. Date (da_a)

.Nome e indirizo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o seftore

Tnolt u sruDo, PROFESSTOT{AL!E

FOR! AZtOtitE
DlPLOtt'tA: Mafurita classica conseguita prcsso il Lbeo classico "Lucio piccolo'capo d,orlando

CFL srl

Società diconsulenza legale, finamiaria, commerciale e dilavoro
Awocato.
consulenza regare, consurenza giuridicofibutaria, consurenza aile imprese inparticotare riguardo ra.ngqativa dgùadànie ra respfrsÀinià-r;;; ed i modenidicuial D§s 231101' servizi giuddici-àmminÈt rtiri degti scambi ed investimenti ancheintemazionati e comunilari r o.itirrti- at soitegno olrÉ ,ttiria produttive.Amministnazione e oestione.delle imprese. Ristnrtturazlone e pianiftcaziorp aziendale.Specializzazione in-Oiritto t iUut riò E.o.i.t ,io.

/
Dal gennaio ZNZ adottobre 2006

I

SEGECo ArI

SocieE coperativa

Consulenza e Assisterza legale e tibutaria aile imprese.
Socio amministlatore.

Ordinaria e stnaordinaria amministrazione
Specializzaziorre Diritto Oomnrerciale.' Febbraio 2010

CDA "OPERA PIA SAITTA BASILÈ"

IPAB

Consigliere di Amministrazione

lv|arzo2012

.UNIOI.IE 
MONTI.COSTA SARACENA'

Ente Pubblico Tenitoriate

Esperto legale det presidente

Gennaio 201.|

Presidente Collegio proboviri

MISERICORDIA S. Angeto di Broto

Onlus

Univensità degli Studidi Messina - Facoltà di Giurisprudenza

Laurea in Giurisprudenza: (Vecchio Ordinamento)

Da aprile 2001 alugtio 2007

. Nome e tipo di istituto di
istruzione

. Date (da - a)



Ìq

I

artistidle

PfiENTEoPITENn
ALIREUNGUE

.CapaciEdibfrrra
. Capacitàdiscdfura

.Capacità di esprcssiorn orale
. Capacila dih&rna

. Capadtà discrittrra
. Capacità di espeslone orab

PNTEIM B C PATEMTEA

Francese

lnglese

bulono

brcno

buono

bulono

brcno

brrno 6
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