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FORIIATO EUROPEO
PER IL CURRICULUTUI
VITAE
;"'l

lnronmnzou pERsoNAu
Nome

Ventura Concetta Patrizia

lndirizzo

Via G. Bonello n.81- 95127Catania

Telefono

095/2&63. 1 42 cell.3ZB1090B22

Fax
E-mail

Nazionalita
Data dinascita

095r&87600

concefta.ventura@pec.ordineawocaticatan ia.it
Italiana

20 Aprile

1971

ESPERIEiIZE PROFESSIONALI

Awocato civilista titolare defl'omonimo studio, con particolare esperienza
nell'ambjto della contrdtuatistica, delle controvercie societarie,
del

crediti( tra cui I'ANAS s.p.a, rtarpower s.r.r.,) nonché nefl,ambito
dette
minorili

2007 -Docente di

e

familiari.

" Legiplazione det tavoro,'nelt'ambito del progetto " FoR[l

nel settore turistico" n. lF 2007'0203- corso denominato" Esperto
nefla
e promozione turistica !ocare", finamiato dafla regione siciriana.

al lavoro e realizàato dat consozio E-raborando con sede in

Docente

di " Legislazione"

nell'ambito del poR sicilia 2000-2006- "

n.t999.1r. 1 6.1.Po.0{ 1I2 .04t1 .2.qo}6",corso denominato

-LINE", realizzato da Etn@point s.r.t. con sede in Linguaglosa

lsrRuzpne

" TURrsMo

(CT);

E FoRMAzToNE

2006 EsArrtE

Dt

Al/\ocATo pREsso

lscRrreM'ArBo

DEGLT

tl

CoRrr o'[ppg119

A) /ocATt Dt cATANh

91

gArANtA.

oar-r-,061 0212007;

r

199$ l.aurel ilGmspRrlntrA-

GoxsEGUnA pREsso

Llnilì/BsflArEcr.rsnoruclrmrtÉ

1992- Conseguimento della qualifica di "Responsabile di Marketing e comunicazione

r

aziendale" presso l'lstituto superiore per lmprenditori e Dirigenti diAzienda(
lstDA);

CORSI AGGTORNAMENTO
PROFESSIONALE

200& partecipazione corso aggiornamento professionale " lmpugnalone delle delibere di
assemblea dipocietà di capitali';

200& partecipazione oorso aggiomamento professionale'L,amminisbalone disostegno,;

2008- partecipazione corso aggiornamento professionale'l rapportipatrimonialitra
iconiugi
nella separazione personale e neldivozio La responsabiliE civile nelia famiglia;

2008'partecipazione convegno su " La difesa tecnica neigiudizi minorili alla luce dell'entrata
in
vigore delle norme processuali della L. 14g12001

20O$partecipazione evento formativo daltema Tutela Giudiziaria della famiglia
difatto,

201O-partecipazione evento formativo " La mediazione: Awocato mediatore e Awocato

difensore;

2011-partecipazione corso aggiomamento professionale' L'ascolto del minore alla luce della
sentenza delle S.U. della Corte diCassazione n.212lgl200g;

2011-partecipazione all'incontro di formazione e aggiornamento professionale
minore nei delitti di pedofi lia e pedopornografi a.

'

La tutela del

Lmeuecoxmcture

lTALhilo (ITADREUNGUA)
lneuse (eleme[rARE)

)

CapICrA

E COMPETENZE

REI.AZIONALI

Wereelawrarecon altre persurc, in
ambierfie multbultunle, ocr;upndo psti
in wi lawnunicazione è inportante e in
sltuazioni in ai è xsenziale lawnre in
sguadra (ad es. cultun e sport), ecr..

CnpncrÀ

E

coMPETENiE
TECNICHE

LA §OTfOS§RnfA RLEVA CrE SVo{-GÉNDO LA PROFESSIONE Dl AWoCATo, HA OPEMTO lN UN
CONTESTO IJIO{.TEPLICE E I/II'LTETNCO, I'IET QUAIE I.E CAPNCTA COUUHICATIVE E DI INIERAZIONE

olrnr

cnÉ

u

RlscoNTRo

Dl

FEEDBAcK

PERSoMIE

E

PRoFESSIoMIE

E, TALvoLTA, Dl

PROBTEM SON-VING SOI'IO DIVEMJIE FONDAÙENTALI .
PERTANTo, RIIIENE DIA\1ER MATI,RATO UN BUON LIVELLO DI MATURITA PROTESSO{EU

Crc

PATENTI

POTR,A

ESSERE DINOTEVOLEIMPORTANZA }-IELLATTUALE MONDODELLAVORO.

Sistemi operafivi: Wndows
Softrryare: Word, Works, Open ffice,ampia esperienza nell'uso di bandre datigiuddicÌre.
Buona conoscenza di intemet, posta eletfonica e softrvare connessi( lntemet Exploter, Firefox,
Skype.....)
Ampia esperienza in materia didcerca giuddica su lntemet

PIrerureO

lMt€DtATo

Patente B

La sottoscritta è

, *not.tnza

didriarazioni mendaci, la

drc, ai sensi dell'art.2ò defla legge 15/68, le

falsita

negli atti

e

I'uso di atti falsi sono puniti ai

sensidelcodice penale e delle leggispeciali.

lnolte, ta scrivente, auloriua

al

fiattamento dei

quanto previsto dalla Legge 196/03'

dati personali,

secondo

