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CURRICULUM VITAE DI

CARUSO

VINCEN4

nata a Mussomeli

il

27102t1952 ivi

residente nella P.tta P.'Sorce, 5 tel. 0934-991512 Cell 3478979504

e-mail Vincenza.caruso I @virgilio'it
PEC vincenza.caruso@awocaticl'legalmail'it

Formazione:

--Diploma Istituto Tecnico commerciale conseguito

presso

l,Istituto Tecnico per Geometri e Ragioneria di Mussomeli ;
studi di
--Laurea in Giurisprudenza presso l',Università agli
Palermo

Attività Professionale
Corte
--Iscritta all'Albo dei praticanti Procuratori Legali della
flrc21§80 e dal

D'Appello d

910211989 all'albo

degli Awocati.

--Svolge

la

professione

di

awocato,

in

materia
i**d

d'Appello di
prevalentemente nell'ambito del Distretto della Corte
appartene

wa

sia

a favore dei privati che

di

enti pubblici 'con

studio legale sito in Mussomeli nella P.tta P. sorce,

5

del
--Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
2510111984 è stata

con successiva delibera
\e§r"q:S" per il triennio**#J*%

del

nei periodi di
slozllgSlper il triennio 1686/88 pggendo la Pretura

assenza del Magistrato titolare'

V

--Dall'l/0311990 è titolare di procura generale
alre riti conferita
dallx-crual (cassa Regionale per il credito alle
Imprese

Artigiane siciliane di catania) per la quale
a tutt,oggi cura i
numerosissimi procedimenti esecutivi
immobiliari pendenti avanti
il Tribunale di Cattanissetta e Gela.
--Da circa dieci anni presta ra propria professione
anche a favore
della.Banca di Credito
Niuseppe di Mussomeli
__lp-.,f-_
rncoando numerosissime procedure
esecutive

Tribunale

immobiliari avanti il

di caltanissetta alcune delle quali

concluse altre a

tutt'oggi pendenti.

--Nel 2007 ha sottoscritto convenzione con
Ia BCC

Gestione

Crediti con sede in Roma.

--sin dall'anno 2009 è costantemente nominata
dai Giudici
dell'esecuzione del Tribunale di cartanissetta
custode giudiziario

con delega anche alla vendita nelre procedure
esecutive
immobiliari.
--Ela prestato anche lu pro
cor-nqne.-di Mussomeli.

in giudizi riguardanti espropriazioni ed

appalti pubblici con esiti favorevoli per il proprio
assistito.

--Nell'ambito della propria attività professionale
a favore dei
privati ha avuto modo di tratkre giudizi
aventi ad oggetto
risarcimento da sinistro stradale, diritto di
famiglia, materia
possessoria ed alko
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