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Nome

lndidzzo

Telefono

Fax

E-mail

, Nazionaftta

Data di nascita

Codice Fiscah

Partita IVA

Esperueul LAvoRATwA

. Date (da-a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settoe

. Tipo di impiego
. Principdi mansioni e responsabilta

' Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Pdncipali mansioni e responsàilta

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

'Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
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LiéEiPaota
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091tu8732

paola. licalzi@li bero. it

Italiana

31/10/1976

LCL P|-A76R71c2730

05853610821

Mq 2Afi-adaggi
Assessorato Regionale delle Risorse Agdcole ed Alimentari - Dip. Reg. degli lnterventi per la
Pesca

Pubblim

Collòorazione professionale

Componente Nudeo di Valutazione FEP-Misura 3.1 lett. m) 'Piani di geslione locali"; per la
valutazione domande di fi nanziamento

Gen Nl|-adqgi
CIRPE

Ente difarmazione

Collaborazione professionale

Docenb in materie didiritto del lavoro, diritto mmunitario, diritto pubblico ed orientamento alla -

legalità

Lti}.2010- Gen.2011

MCG Soc. Coop. a r.l.

Ente diformazione e amunicazione
Prestazione occasionale

Attività dionsulenza nell'ambito del progetto "pescA Mare e...Fantasia,

Sett.2lB ' I

ADA Comunicazione S.r.l.

Ente diformazione e comunicazione

Prestazione occasionale
Li Calzi Paola
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mansionie responsabilità Docenza Gestinne e recupero dei crediti, arbiùato e conciliazione delle controversie nell'ambito

del progetto'lrpacf

ffi.2N&@n2N9
MCG Soc. Cmp. ar.l.

. Date (da - a)

. Nomae indirizzo deldatore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

.'[ip di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principdi mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indidzzo deldatore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)

. Nome e indidzzo deldatore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

. Tipo di azienda o setiore
. Tipo diimpiego

. Pdncipali mansioni e responsabilità

. Date (da- a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Gen.2007-Mar.2008

Studio Falgares

Studio Professrbnale

Collaborazione

lncaico di consulenza per la progettazione di

formazione per uniazienda operante nel settore turisticoalberghiero.

LiCalzi Paola

Ente di fornaione e amunicazione

Prestazione occasionale

Afivita di consulenza legale nell'ambito del progetto'Prossimo-

Dic.200&GenN(uy-.

MCGlSoc. Cmp. ar.l.

Enté diformazione e oomunicazione

Prestazione occasionale

Docenza diritto del lavoro e sicurezza nell'ambito delprogetto'Ptossitno'

SettZNS- ad oggi

Stndio Mazzei

Lqale
Collaborazione professionale

Collaborazione nella redaiione di atti difensivi, recupero crediti, procedure esecutive

mobiliari e immobiliari per conto della CRIAS

Lw.2@&*ttN8
MCG Soc. Goop. a r.l.

Ente diformaùone e mmunicazbne

Prestazione ocasionale

Docenza difitto del lavoro e mercato del lavoro

Apr.ZM&adoggi . ,

Unk Campus University of Malta Aefie S.r.l.- Aggiomamento Formazione Consulenza

Università privata

Prestazione occasionale

Assistenza didattica in diritto civile, procedura civile e diritto amminisfativo, contrattualislica

intemazionale

Apr 2008- Dic 2009

A.D.A. Comunicazione

Ente di formazione e cnmunicazione

Prestazione occasionale

Docenza diritto commerciale nell'ambito del progetto denominato "Cultura lmpresa'

di
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nt o Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tìpo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

, . Date (da - a)

c Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali man§oni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo diazienda o seftore

. Tipo di impiego
. Principali man§oni e responsabilitià

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tìpo di azienda o settore

: Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

Gen.2MiDic.ZNO
StudioFdgares

Sludb Professionale

Collaboralone

lncarico di consulenza per la
di ricerca e sviluppo competitivo di cui
2006 su incarico Banca Nuova S.p.A.

Gen.ZNSdoggi
Studio Mazzei

verifica a consuntivo dei progetti

alla misura 3.14 del POR Sicilia 200G

,l

progetti di ricerca e

Sicilia 200ù2406 su

Selt 2005 ad oggi

Studio lilazei

Legale

Libero professionista

Collaborazione nella redazione di atti difensivi, recupero crediti, procedure esecutive
mobiliari e immobiliari per conto di ISMEA Isfituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare.

§udio Professionale

Collaborazione legale

C;onsulenza legale occupandosi pindpalmente di que§ioni attinenti at diritto civile, diritto
scietario, dirlfro fallimentare, dirifto di famiglia, diritto del lavoro, diritto amministrativo;
approfondimenti su fondo socrble eunpeo; §udio bandi mmunitai; nonché dtiuttà di rccupero
crditi pr conto di condomini, sfudiprofessionali e aziende; pfivacy, redazione DPS; consulenza
nel seftore twisticoalberyhiero e nel setfore della formazione profexionale;

Lu1.2004$ic. N06
L&F Stndio Associato Via Mariano Stabile n. 142

Sludrb Professrbna/e

Prestazione occasionale

Valutazione e istuzione progetti misura 3.14 POR Sicilia 200G2006, con partimlare attenzione
alle problematide di natura giuridica

Feb.2MhApr2006
Ser.Tec. S.r.l. P. le Ungheria n. 73

Sudio Professrbnale

Colla§lrazione professionale

Collaborazione in materia di vatutazione di domande di finanziamenti pubblici (17' Bando
lndustria Legge 488/1992), con particolare attenàone alle problematiche dinatura giuridica

Mar.ZAÙSDie2005

Studio Falgares

Sfudio Professionale

Collaborazione professionale

lncaico di consulenza per la verifrca e la valutazione dei
sviluppo competitivo di cui alla misura 3.14 del POR
incarico Banca Nuova S.p.A.
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ì ' Date (da - a)

i' . Nome e indirizzo deldatore di/ lavoro
. Tipo di azienda o settore
' . Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilta

- . Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)

'Nome e indidzzo deldatore di

lavoro
. Tipo diazienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuaoue E FoRMAztoNE

. Date (da - a)
.ltome e tipo diistituto di istrulone

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

'Date (da - a)
. Norne e tipo di istituto diistrulone

o formazione
. Principali materie / abilità

rofessionali oggetto dello studio
,Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

?4 ofo' 'Date(da-a)/ . Nome e tipo di istituto di istrulone
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Mag.200*Mag. 2A05

Studio tlotaile Dr. Sangiorgivia Sammartino n. 55

Studio Professbna/e

Pralica t,lobrile

Redazione afli, atlività di consulenza

Gen.2N?Db. ffi3
L&F Stndio Associato Via Mariano Stabile n. 142

Sfudrg Professronale

Collaborazione

erofittazione interuento di formazione continua per socielà
nel' seftore della lnformation and hmmunication Teihnotogy e
percorso FADI

Mag.2002-Nov. 20A4

Studio Redini Via Pacinin. 12

Studio Professiona/e

Pratica forense

Redazione atli, attiùtà diconsulenza in diritto civile e amministrativo

Gen.2002-Nov.2N2

L&F Studio Associato Via Mariano Stabile n. 142

Studrb Professbnale

Collaborazione

Collaborazione con lo studio L&F nella valutazione delle domande di finanlamento presentate
nell'dnbito della Edilone 2001 del "prestito d,onore, (Legge 60S/96)

on.201Gott.2010

camera diconciliazione s.r.l. "corso diAlta Formazione per conciliatore"

Diritto civile

Conciliatore Professionista

Gen. 200&Ago. 201 1

Formazione permanente (n. 5 seminari)

Dirittdcivile, Diritto amministrativo

Attestati di frequenza

oi. zooo-ùIooll
Abilitazione forense

opennte
rcalizzazione
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. Qualifica mnseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

. . Date (da - a)

. Nome e tipo diistifuto diistruzione
o formazione

. Principali matede / abi[ta
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a)

. Nome e lipo di istihrto di isfruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella dassificazione

nazionale (se pertinente)

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

o formazione
. Principali materie I abilita

professionali oggetto dello shrdio
. Qualifica conseguita

. Livello nella dassificazione

nazionale (se pertinentel

Date (da - a)

. Nome e lipo di istihrto di isfuzione
o furmazione

. Principali materie / abiliE
professiondi oggetto dello stndio

. Qualifica conseguita
. Livello nella dassificazione

nazionale (se pertinentel

CepacrÀ E coMPETENzE

PERSONALI

Acguisrte nel corso della vtta e della

caniera ma non necessaiamqte
imnosciute da certifrcati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA

Awocato

Gen. 200't-Nov.2004

lstitub SantAlbnso

Diritto civile, Diritto penale

Attestab difrequenza

Corso di arryocahra

otr. 2002-Dh.2003

tstittito SanfAtunso

Diritto civile, Diritto penale, Dirifto Amminisfafivo

Attestato difrequenza

Corso di perfezionamento per discipline giuridiche

Ott. 199$4pr.2002

Università degli $udi di Palermo Facoltà di Giurisprudenza

Diritto civile, Diritto penale, Diritto amminisfativo, Didtto commerciale, Economia politica,

Scienza delle Finanze, Diritto tributario, Diritto delLavoro, Storia e lstittrzione deldiritto romano

Laurea in giurisprudenzal11àl11ll;Tesispecialistica in diritto amminisfativo'lndiriz:o politico e

ge§bne neglientilocall

Laurea specialistica

Set. 199&Lug. 1995

lstibto Garibaldi Liceo Classim

Italiano, Latino, Grem, Matematica, Stoda e Filosofia

Diploma lieo classico (54/60)

lstulone secondaria di 2" grado

Italiano

Altnr uncue

lnglese

'Capacità di lettura Buona

. Capacità discrittura Buona

. Capacità di espressione orale Buona
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CepncnÀ E coMpErENzE

REI.AZ]ONALI

Vivere e lawnre wt altrc prcorre, in
ambiente muftiailunle, wuryNo Nsti
in cui la comunicazime è inpftante e in

situazimi in ai è essenziale lawnre in
sguadra pdes. cuftune sport), eoc.

CnpncmA E coMpETENzE

ORGAN]ZZATIVE

N es. coodinanwto e amminisfiazione
di persare, rydti, bilati; sul posto di

lavuo, in dtiwTà di vdmtadato (ad es.
aftura e spft), a casa, ecc.

CIpacrÀ E coMPETENzE

TECNICHE

fut mnptter, attrezature sp*ifrclrc,
mwhinari,ecr,.

PRrerure o pATENTI

Ur-tsRtoru NFoRilAztolit

soto cnprce il FoRNIRE tNFoRMAzroNr cHrARE, pREcrsE E DETTAGLTATE, RrspoNDENDo ALIE
RICHIESIE DN COLORO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDE DI FINAZIAMENTO.
RnENGo Dl AITERE ornue clplcttÀ RE["AzroNALlAVENDo uNA GRRNDE reourÀ o ADATTARE lL Mto
LINGUA@|O arlNlERtocuroRE, ANcHE tN coNsrDERAzroNE DEu.A ESTRAZIoNE soctALE, DEL
LIVELLo CULIT,MI.E, DETIA sENsIBn.rrA peRsouu E RELIGO§q.

LAvoRo DN cRUPPo: Ho LAVoMTo rN DrvERsE occAsroNr rN cur ERA TNDTspENSABTLE r-A
COI,I.ABORAZpIC TRA FIGURE DIVERS (VALTITAZIONE E ISTRUZIONE PROGETTI FINAI.IZIARO.

I

lg1feeqe on hrtti i programmi di Miqosofr, con Exoele Acrobat. Buona capacità di navsare
in lntemet. Mosho parficolare interesse per I'arte, ilteafo e la storia ;

Au-eeerr

.Automobilistica 

(patente B)

Il sotosoritto è a conosc€Dza chg ai sensi detl'aÉ 26 delh legge 15/6g, le dichiarazioni mcndaci, la àl§ità
neeli atti e I'uso di afti àlsi sono puniti ai sensi del codice penate e delle leggi speoiali. Inolùe, il sotoscriuo
autorizza al traftanento dei dai pe.sonali, secondo quanto previsto dal D.I4§. l%/03.

NOME E COGNOME (FIRMA)

t*,t* &'Ge..

Città, data

\(axr!!.o 3-ro-2ott r:l
r a:::,
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