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lnformazioni personali
CREMONAADELE

Cognome Nome

VIA PLEBIS REA N. 66, 92100, AGRIGENTO, ITALIA

|r':rdirtzz:o

.

r

adelecremona@virqilio.it
adecrem@hotmail.it

E-mail

Italiana /

Cittadinanza

25.03.19801

Data di nascita

Femminile

Sesso

Titolare del proprio studio legale, sito in Agrigento, via Plebis Rea n. 66.

professionale svolta

il

(+39) 347 25 76 358

(+39)092 220A57

Fax

'l

Cellulare:

(+39) 09 2259 41 48

Telefono

'

lstruzione e formazione

:l

;l

iÉ
i{
ii

Da maggio 2009 a luglio 2009

Date

Studio deldiritto difamiglia islamico, le riforma legislative nell'Africa Mediterranea.

Frincipali tematiche/competenze

orofessionalioossedute
trI
{ ttome e tipo d'organizzalone
ftrice dell'istrulone e formazione
I,
Date
j
,j fitoto della qualifica rilasciata

Universita Tor Vergata di Roma, lstituto di diritto islamico
Da Maggio 2008 a gennaio 2010
Leader nella meditenanizùone della Sicilia

:Frincipali tematiche/competenze
professionalioossedute

Marketing intemazionale,.La donna nella cultura meditenanea, Strumenti per la intemazionalizzalone,
ll marketing nel meditenaneo, Antropologia, Epidemiologia, Sistemi Sanitari, lstituzioni e Politiche
Sanitade, Sistema Clinico, Salute Pubblica, Organizzalone Mondiale della Sanità (OMS), Ordinamenti
e Caratteristiche degli Enti Locali, Ordinamento e Caratterisliche delle Organizzazioni No Profit,
Elementi di Diritto Comparato, Comparazione dei rapporti tra autonomia e cenfalismo nei paesi del
-Sociali
e di Cooperazione lntemazionale. Analisi e Studio di Bandi Europei,
Meditenaneo, Politidre
francese, inglese, arabo.

i

lr
!

l

1

Nome e tipo

CEFPAS - Centro per la Formazione Permanente e lAggiomamento del Personale del Servizio
Sanitario
Ciftadella Sant'Elia, via G. Mulé, n. 1.
Caltanissetta (CL)

d'organizazione

{trice dell'istruzione e formazione
t

Master di ll livello

dneila dassificazione nazionale o

,
.
i

intemazionale

21 Novembre2008

Date

di

Titolo della qualifica rilasciata

Certificato diconoscenza

Nome e tipo d'organizzazione

Anglo American lntemational School
Via Modena n. 5, Roma

ttrice dell'istruzione e formazione
tnefla dassilicazione nazionale o
intemazionale

Uvello pre-intermedio

9 Ottobre 2008

Date
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I
I

lingua inglese

Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione all'esercizio della professione di awocato

Nome e tipo d'organizzazione

Corte d'Appello di Palermo

erogatrir:e

dell'btrufone

e formazione

Date

. Titdo della qiraliftca rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali Possedute

Nome e tiPo d'organizzazione
erogatdce dell'istrulone e formazione

Da Ottobre 2006 ad Aprile 2007

Frincipa

Attestato di acquisita formazione in marketing e comunicazione di impresa.
Marketing management: ll mercato, il marketing shategico, il piano di marketing, il marketing
il pro,iect management .
Còmunicazionà di impresa: la comunir:azione di impresa, le relazioni pubbliche, l'uffcio
comunicazione interpersonale, le tecnbhe di negolazione, la creatività e il problem solving.
Metaconsulting by tvlCSicilia,
via G. D'Annunzio n.35

Catanil
Date
Titolo della qualifica rilasciata'
Principali tematictre/competenze
professionali Possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificalone nazionale o
internazionale
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematictre/competenze
professionali Possedute

Nome e tiP d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella clàssificazione nazionale o
intemazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali Possedute

Da Giugno 2006 a Novembre 2006
Operatore su piattaforma windours e pacchetti applicativi.
Corso diinformatica di base (word, excel, a@ess, intemet).
' ECAP, ente di formazione professionale,
via degliEucalipti,
Agrigento
Attestato di qualifica professionale di ftequenza
2 Maggio 2006
Laurea in Giurisprudenza con tesi in Diritto del Lavoro Comparato.
Diritto costituzionale, diritto penale, diritto civile, istituzioni di diritto romano, diritto del lavoro, e'
politica, diritto commerciate, Oiritto [ibutario, diritto amministrativo, diritto processuale civile e
biritto Oetta Comunità europea, diritto internazionale, regimes politiques contemporaines,
intermediaire, droit de contracts .
Università degli studi di Catania.
Con valutazione 106/ 1'10.

Lugtio

,l998

Maturita classica.
Latino, greco, filosofta, italiano, biologia, chimica.

Nome e tiPo d'organizzazione

erogatice dell'isEuzione e formazione
Livello nella c{assificazione nazionale o

Liceo classico Empedoc'le, Agrigento.
Con valutazione 60/60.

intemalonale

Esperienza professionale
Data

A luglio 2010
presso comunità
iscrizione all'aho deiminori stanieri non accompagnati e susseguente esperienza

Date

A aprile 2010
nomina a bgale dibanca per il r€flpero cteditisia giudiziale che stragiudiziale

Data
Lavoro
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Da mazo2010adoggi
Awocato ad Agrigento

t
Princi

Ho iniziato in maniera indipendente la attività di legale, occupandomidi tutte le questioni attinenti il
diritto civile.

Principali attività e responsabilità

Da settembre a novembre 2009

Date

Awocato a Tunisi

Lavoro

Visione degli attigiudiziari, delmdice dello statuto personale; in udienza presso il Tribunale della
famiglia, ascolto del cliente.

Principali attivita e responsabilità

t:

Maibe Ben Ammar Saber, 60, Bd Bab Bnet, Tunisi

iltng ope$re ed indirizzo deldatore di lavoro

Da maggio a luglio 2009

Date

cio stamfi

Awocato a Roma

Lavoro

rg.

Studio approfondito deldiritto difamiglia, redazione dicomunicati stampa e di attigiudiziari,
partecipazione alle udienze'

Pdncipali attività e responsabilità
fme ed indirizzo deldatore di lavoro

Aw. Gian E$ore Gassani,Piazzadel Risorgimento n.36, Roma

i

Dal2005 collaboro presso uno studio legale didiritto civile.
ln data 10!07.2006 ho ottenuto il patrocinio legale.

I

.l

Date

I

I
j

:
:

Lavoro o posizione dcoperti

Patrocinante legale.
Ricostruzione giuridica della vicenda in collaborazione col cliente, elaborazione dell'impianto difensivo,
redazione degli atti giudiziari, partecipazione ad udienze in cui si sono discr.rssi i profili giuridici della
controversia, trattazione della causa attraverso la discussione.

Principali attività e responsabilità

j
,.1

flome e indirizzo deldatore di lavoro

Aw. Antonino Maria Cremona, via Plebis rea n.66, 92100, Agrigento.

Tipo di attivita o settdre

Attività legale.

Ì

:;

:

i

Autovalutazione

Comprensione

,i

Scritto

Parlato

I

ij

Ascolto

Livello europeo

i
i

iì
3

Francese

§

lnglese

e pq
ines, fr{

(*)

ri

,;

Arabo

.;
!

g2

Livello
intermedio

B2

Livello
intermedio

82

Livello
intermedio

BI

Livello
intermedio

M

Livello
elementare

M

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

M

Livello
elementare

N

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

Attestato dlasciato delllnstittt Bourguiba des Langues Wantes, Avenue de la Libefté 1N2 Tunisi

Ottima intelligenza emotiva, Flessibilità e spirito di adattamento; predisposilone all'iniziativa e alla
leadership; costanza e forte ambizione.
Avendo collaborato presso uno studio legale ho imparato a relazionarmicon iclienti, ascoltando le
diverse esigenze e presentando in modo professionale le varie soluzioni.
Attraverso il master in comunicazione ho acquisito le nozionidi programmalone neurolinguistica, ho
imparato a parlaie in pubblico e durante le giomate di project work a lavorare in grupp.

$apacita e cohpetenze personali,
rl

organizzative e sociali

:1

;
4

l

,j
rl
i

,j
;

iì

E' SOCIA A VITA DEL TCI, E'SOCIA DEL ROTARCT.

Associazioni

omunità

Paoina 3/4 - Guniculum vihe
Cremona

-

di

Adele

Produzione orale

Livello
intermedio

f)

,?

,i

lnterazione orale

B2

oro. ecoÉ
rvrrc

Leftura

I
I

€SPERIE].EE DIVITA SOCIALE ED

1)rN FRANCTA
AVUTO LAOPPORTUNITA'DI PARTECIPARE AI SEGUENTI CORSI DI

ACCRESCIMENTO CULTURALE

I
l'

HA SEGUITO IL PROGETTO ERASMUS SOSTENENDO ALCUNE MATERIE IN BELGIO

)srATr UN|TTDtAMERICA
SPAGNA,
GRAN BRETAGNA,
FRANCIA,
GERMANIA,
GRECIA,

FINLANDIA
BELGIO
OLANDA
MALTA
PRINCIPATO DI MONACO
LIECHTENSTEIN
CAPITALI BALTICHE
PORTOGALLO
Giordania

Altre capacità e competenze

Patente

Pralico molto sport ha cui il tennis ed il nuoto.
Sono una amante della arctritetfura ed in particolare midiverto ad anedare gliintemi.
Leggo riviste di arcfiitettura e viaggi.

B

Autorizzo iltrattamento dei mieidati personaliaipensidel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

)
T
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