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lndirizzo studio

I ePr,no/l

Fax

E-mail

Pec

Nazionalitte

Data di nasdta

Sesso

lmpiego ricercalo I Settore di
competenza

Esperienza professionale

Dale

Funzione o posto occlJpato

Principalj mansioni e responsabiltà

Nome e indirizzo deidalore di lavoo

Tlpo o séltore d'attività

Date

Principali atùvila e responsabilità

Nome e indkizo del dalore di lavoro

Tipo o settore d'attlila

Dale

Pincipali al[vità e responsabilita

Tipo o s€tlore d'atljvità

,X
europoss

Dale

P ncipalianività e responsabililà
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LICA TA MARIA GPAZh R.

LICATA MARIA GRAZIA RITA

VIA E. MajoÉna n''18,92021 Aragona

Via MONS. FICARRA n" 1, 92100 AGRIGENTo

09226r.31.58

0922108.04.27

awmariaorazìalicata@libero.it

mariaarazíalicala@awocalaoíoenlo.it

ITALIANA

11t01t1975

FEMMINILE

LIBERO PROFESSIONISTA

AWOCATO

Cellulare: 347/56.028.44

10nco1

îtRocrNr0

Pareri, dcerche, sfudio, indiliduazione della dotùina e giurisprudenza, rcdazione alli_

Awocato civilista

01/2003

Collaboratore profèssionale c./o imporlante sfudio legale

Redazione di parcd, rcdaioni di alli, partecipazione alle udienze

Via Plebis Rea n'66- 92100AGRIGENTO

Pralic€nle Awocato

0i/2005 ( a tultoggi)

Espeflo delle procedure espropdalive immobiliai e mobiliai

cJo UNICREDIT, Banca Nuova, ltalfondiado ex Banca Inlesa, CRIAS, CAF.

Daì 1t09/2005 ( a tult'oggi) t

Esèrcizio della professrone di Awocalo per conlo proprio e

Collaboratorc professionale cJo impodante sludio legale

Dichr@ Esl dl r@ dq@úo fufià tà rifofD.rort ,.41'I. drgf àrrl , . 13 dlt D, t$ tojldo3 n. 19! . rr6to corsd3o ,
ù.t úolo d.i nLl dú P*(rti ,



Típo o setlore d'ativita

Date

Principali aflivila e resporìsabilità

Norne e indùizzo del dalore di lavoro

Tipo o settore di attiùlà

Dale
Principali attivitàe responsabina

Nome e indidzzo del datore dì lavoo

Tipo o seltore d'attiviÈ

9at 10h012008 at 31\Z2OO8

Coordinato@ o.ganizzalivo- didattico delle aftìvità fomalive previste nell,ambilo del colso dirormazione p€r. oisegnatore cAD avanzalo' nelt,ambito det proglno oena rearnint-pó-ssJfaieo"e
di Alessandria della Rocca

LEARNING Soc. Coop.- \4a Regione -sicitiana n. 3_ 92100 AGR|GENTO
Coordinatrice ( senza alcun vincolo di subordinazione)

Dal 0311 1 nú8 al 1 5t 1A20r)8
Assìslente lecnico presso cenfo per lìmpiego diAgrigento effettuato tramite progefto SpOltLS llper ponare la orma deiservizi pubbtici per Iimpjego nella Regione Sicitiana no;ché |.attività
accompagnamenlo ala riorganizazione del cenho per Iimpiego con preparazione alt,uùlizzo de aborsa lavoro a livello nazionale e regionale

Italia Lavoro Sicilia - Vìa È. Amari n" 124- got3gPALERMO

Assistenle leoico

oal 201G 2015

ComunediAragona

Legale stemo

Dal2012 ad oggi

Girgenti Acque S.p.a. Via l,liniera pozzo Nuovo

Legale eslemo

oal 28110/201 5 ( per 36 or€ distribujte)

Euroform ( programma Garcnzia Giovani)

Atlività di docente ( diritto det tavoro e normativa pdvaq)

07/1993

Ragionierc e pe to commerciale

::ff^.:]91"-L*11 Tj-*alica. ragioneria dir lo pdvato, cosritutonate e defle socieÈ, lingue
súanÉre (rancese e inglese);

lsliluto Te.rìico Commercide "M. Foderà'92100 Agrigento

Diploma di scuola secondaria superiore

Ochl.ro rtE|| di.vd rrcduro ùrr. h Intmrloit,útrtè d.q[.rr, . t3 dd o tg.3{106r'ù r. tg6. D6lo cffio rl
Ùú.ndlo d.l hlal drti 60n.ti .

Date

Nome e indlrizzo del datore di lavoro

lipo e setorc d'aftività

Date

Nome e indinzzo deldalore di lavoo
'lìpo 

e s€ttore d'atività

Date

Nome e indirizzo deldalore di lavoro

Tipo e setbre dhttiv a

lstruzione e formazione

0alè

C€riifcalo o diploma ottenuto

Principali malede/compelenze
professionali apprese

Nome e tipo d'islilulo di islruzione o
formazione

Livello nella classmcazione nazionale
o inlemazionale
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Date

Ceúficato o diploma ottenuto

Pnncìpali materie/compelenze
professionali appresè

Nome e tpo d'islilulo di istruzione o
formazione

livello nella dassificazione nazionale
o inlemazionale

Date

Ce.lilicalo o diploma ofenuto

29t10n001

Laurca in Giurisprudenza

Djritlo privato, d. commerciale, d. costituzíonale, d. penate, procedura civile, procedura penale, d.
lribùlado, scìenze delle finanze ecc.

Unìversilà degli sludi dj Palermo

Laurca

ftn9n005

Abifitazonè all'ese.cizjo delaprofessionediAwocato

Date

Nome e lipo d'istilulo di istrzione o
fomazione

20/10,2005

lscrizione all'albo degli awocati

Capacità è competenze
pen;onali

Madrelingua/e

Altra/e lingua/e

AtJtovdtrtazione

Livello èutop@ o

INGLESE

FMNCESE

Capacità e competenze sociali

Capacilà e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e mmpetenze

Palente/i

ITALIANO

CapaciÈ dilavorare in gruppo malurata in mofteplici siluazioniin cuiera indispensabite la
collaborazione lra lìgure diversee con modalila orarie varie {Turni, frne seltjmana)

CapacjD dilavorare in situazione di stess, ner giomi fesljvi, legale sopraltullo a e scadenze
connesse a es€fcizio dell'aflività professionale.

Conoscenza degli appticativi ftricrosoft, del pacchetto Office, in modo parlicotare
Excer e Access, e del programma OA sistemi. Ottime cépacità di naviqare in
Intefnet. Utilizzo di sistemi di ricerca avanzate

Freqlentazione di corsi diaggiomamento professionale c/o Consiglio del'mine di Agrjgenlo

Automobilistica (patente B)
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IICAIA MARIA GRAZIA R,
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