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INFoRMAZIONI PERSoI.IALI
Nome
lndidzzo

Maria E/ena Salemo
Via At[ifio Momigliano, n. '19- Ragusa

Studio'Via della Costituzione n, 71
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Stud io 0932-244190 cell. 328-54837 22

0932-654670
aw.elenAqalerno@hotmail.it PEC rtl3rle.s.alerno@awragusa.legalmail.it

ltaliana
25.01.1976

ESPEruE}eA LAvoRATIvA

. Date (da

.

- a)

Nome e indirizzo del datore di

Da Maggio 2017 in corso
Consozio ASi di Ragusa in liquidazione- Zona industriale n. 301 Ragusa

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista
lscrifta nell'albo degli Avvocati fiduciari
lncarichi di recupero onericondominiali a mezzo decreto ingiuntivo

. Date (da

- a)

. Nome e indirizzo del datore di

Da Mazo 2014 A MARZO 2017
INAIL -lstituto nazionale per le assicurazioniconlro gli infortuni sul lavoro

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

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

Libero professionista
Domiciliataria e sostituta d'udienza per
Ragusa- Giudice del Lavoro

il contenzioso dinnanzi al Tribunale

Da Febbraio 2011 aluglio 2015
INPS -lstituto Nazionale di Previdenza sociale

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo diimpiego

i

Principali mansioni e responsabiflta

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di
lavoro
Pqtna 1 -An'twfunvllae di
MxiaÉlenaSALÉRNO

Ente pubblico
Libero professionista
Domiciliataria e sostituta d'udienza per il contenzioso dinnanzi al Tribunale di
Ragusa- Giudice del Lavoro

Da Mazo 2010 in corso
Avvocatura diskettuale dello Stato di Catania

di

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Awocatura dello Stato
Attività delegata di cui all'art. 2 T.u. delle Leggi e delle norme giuridiche sulla

rappresentanza

e

in giudizio dello Stato e

difesa

il

sull'ordinamento

,$

dell'Awocatura dello Stato
Domiciliataria e sostituita d'udienza per il contenzioso dinnanzi al Tribunale di

. Principali mansioni e responsabilita

\

Ragusa

i

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

Da mazo 2010 in corso
Tribunale di Ragusa - Giudice delle Esecuzioni immobiliari

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

1

Svolgimento attività di cui all'art 591 bis cpc e custode giudiziario
Predisposizione dell'awiso di vendita

Effettualone degli adempimenti pubblicitari connessi alle vendite fozate.
Effettuazione dell'udienza di vendita.
Predisposizione del decreto di hasferimento di beni immobili
Determinazione e versarnento imposta di registro, con o senza agevolazioni

Predisposizione

di

della nota

trascrizione

e trascrizione

del decrelo

di

trasferlmento
Aggiornamento visure Agenzia del Tenitorio, servizidi pubblicità immobiliare

Predisposizione delle note

e

cancellazione formalità: ipoteche giudiziali e

volontarie, pignoramenti
Voltu ra catastale de I decreto

. Date (da -

a)

. Nome e indirizzo deldatore di

d

i trasfe rimento

Da Seftembre 2008 ad Agosto 2014
UGC Unicredit Management BanK - Gruppo Unicredit

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

lstituto dicredito
Consulente esterno per la ristrutturazione dei crediti agricoli
Gestione dei rapporticon le contropaili attraverso contatti destinati a pervenire,
rientro bonario
con spirito conciliativo,
forma consulenziale

in

e

al

dell'esposizione contributiva,

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

Da Novembre 2007 ad agosto 2014
UGC Unicredit Management BanK - Gruppo Unicredit

lavoro

. Tipo di alenda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lstituto di credito
Consulente estemo per la gestione crediti anomali
Gestione dei rapporticon le controparti attraverso contatti destinati a pervenire,
rienko bonario
con spirito conciliativo,
forma consulenziale

in

e

dell'esposizione,

. Date (da -

a)

Da Luglio 2007 ad oggi

. Nome e indirizzo detdatore di
larroro

. Tipo di azienda o settore

Studio legale di diritto civile e di infortunistica stradale

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

Pulna

2 - Curiculum vltae

di

Maria Eera §AIERNO

Libero professionista

al

Da mazo 2007 in corso

. Date (da - a)

t

Tribunale di Ragusa

Nome e indirizzo deldatore di

- éiuoi.. delle Esecuzioni

immobiliari e soggetti privati

lavoro
o settore
'TiPo di azienda
di imPiego

bis cpc
Svolgimento attivita dicuiall'art 591

'TiPo

Professionista delegato

. Principali mansioni e responsabilità

alle

di

Vendita,

vendite:predisposizione. avviso
di
e tramite qròtidirno, formazione verbale

effettuazione puOOficià'in-iine
aggiudicazione o negativo.

di beni immobili
di registro, con o senza agevolazioni

É;d;p*iritne dellecreto di trasferimento
Deterqrinazione e vers;;unto

predisposizione Oeffa nÀt

i*po.t,

Oi' trascrizione

e

trascrizione

del decreto

di

trasfbrimento

AggiornamentovisureAgenziadelTerritorio,servizidipubblicitàimmobiliare
giudiziali e
cancellazione formalità: ipoteche
predisposizione delle

fu. .

volontarie, Pignoramenti
Voltura catàstale del decreto di trasferimento

'
.

Nome e

Date (da

-

Da Giugno 2005 a novembre 2005
Roma
émÉÉi,rmie Ministero degli Affari Esteri

a)

indirizo del datore di
lavoro

'

Formazione
Tutoraggio Per n.80 ore

. TiPo di azienda o settore
'TiPo diimPiego

,,Azionidi affiancamrnto

. Principali mansioni e responsabiliÈ

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore dilavoro
o settore
'TiPo di azienda
'TiPo diimPiego

.

e della

azionidi internazionaliaazionedell'economia
PON diassistenza tecnica e Azionidisistema'

cultura delle Regioniòoi.tt*l;misura 11.2, Azione 5'5,
Logistica docenti, assistenza aula'

2006
Da novembre 2004 a dicembre
Ragusa
di
sede
TemPoBanca del
Associazione
Consulenza legale e professionale

. Principali mansioni e responsabilità

'Date (da -

a

. Nome e indirizzo deldatore di
lavoro
o settore
'TiPo diazienda
diimPiego
'TiPo

. Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2003 a luglio 2007
Ragusa
Studio legale civile
professionale
Praiica forense e collaborazìone

fozate
(ingiunzioni, attì di precetto, esecuzioni
Attività d,udienza, recupero crediti
predisposizione atti'
rnobiliari

ed immobiliari, sequestri, isctiiioni ìfoteiarie)'

ricerca

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

2003
Da ottobre 2}}Zanovembre
Bologna

lavoro
. TiPo diazienda o settore

'TiPo diimPiego
. Principali mansioni e responsabilita

- Olrticuhrm vilae di
Maria Elena SAIERN0

Paqiaa 3

Studio legale Penale
Cotlaboràzione Professionale
Attivita d'udienza, ricerca

\t*d

, Date (da _ a)

. Nome e indirizzo deldatore
di
lavoro
. Tipo di azienda o settore

, Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2001- ottobre 2002
Ragusa
Studio legale civile
Pratica legale

Attività d'udienza, predisposizione atti, ricerca

n

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

Da ottobre 2001 lugtio 2006

lavoro

. Tipo di alenda o settore
. Tipo diimpiego

. Prlncipali mansioni e responsabiilta

lsrnuztoue

I
Docenza privata in materie giuridiche a studenti
universitari e medi

E FoRMAztoNE

. Date (da _ a)

. Nome e tipo diistituto
di istruzione
o formazione
. Principalimaterie
/ abilta
professionali oggetto deilo studio

'Qualifrca conseguita
. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto
di istruzione
o formazione

Da 1994 a2001
Università degti Studidi CataniaLaurea in Giurisprudenza
Dottore in legge con votazion

e 1Mt110

Dal 1989 a 1994
Liceo scientifico "E.Fermi,,

. Principali materie / abitità
professionali oggetro delto sfudio

. Qualifica conseguita

. Date (da _ a)

. Nome e tipo diistituto istruàone
di
o formazione

. Principali materie /
abifita
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

CnpacmÀ

E

Diploma discuola media superiore con votazione 5?60
Da ottobre 2002anovembre 2003
Associazione di studi giuridici - Bologna

corso di formazione per awocati tenuto dal Dott. vito Zincani
Formazione Professionale - Attestato di partecipazione

co!,tpETENzE

PERSONALI
Acquisile nel corso detta vita e detta
caniem ma non necessanbmenfe
icorcscirle da ceftificatie diptomi
utriciali.

pmuR urucun

AttRe urucue
. CIpRCITÀ

u

N
,,y

Francese e inglese

DI LETTUM

. ClpecrtÀ DtScRITTURA
. CIpRoIIA

Italiano

ESPRESSIoNE

OMLE
Pagina 4 -Cuttculumvitae di

MataEtena SALERtfr

Buona
Buona
Scolastica

U

$r.

CRpncttR

E

coMPEtENzE
REI.AZIONALI

Vivere

e lavomre

con aftre persone, in

ambiefie multicuftuale, occupando posti

in cuila comunicazioneèimpiante e in
situazioni in cui è essenzrale lavonre in
squadra (ad es, cultura

e sryrt), ecc.

INCARICHI FIDUCIARI CON ENTI PUBBLICI Mt HANNo
IN VARI CAMPI DEL DIRITTO'
CONSENTITO DI SVILUPPARE COMPETENZÉ PROFESSIONALI
INCARICHI
DAL DIRITTO CIVILE AL DIRITTO PREVIDENZIALE E DEL LAVORO. I ruUUenOg
MAGGIORE
DIACOUISIRE
CONSENTITO
HANNO
MI
RICEVUTI DAL TRIBUNALE DI RAGUSA
NUMEROSE COLLABOMZIONI

E

pROFESSIONALITA NEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DELI-A GIUSTIZIA E CON GLI UTENTI
INTERESSATI, IN UN DELICATO EQUILIBRIO DI INTERESSI IN GIOCO.

/
CRPICITR E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordrnamento e amministrazione
di persone, progefti, bilanci; su, poslo di
lavoro, in attivrtà di volontaiafo (ad es.
cultura e sPof), a ca§a, ecc.

di

controllo dell'A'l.R.E.
asiociazione iblea per la Ricerca Epidemiologica O'N'L'U'S'

Nd mazo

2014 Vice presidente del comitato

personale
Quadriennio 2017-2021 consigliere e segretario con delega al
dell'AVIS Comunale di Ragusa,ill'area legale, servizio civile nazionale'
Ragusa e
Quadriennio 2013- 2017 vice presidente dell'AVIS Comunale di
(Associazione
.à*pontnt consiglio direttivo dell'Avis Comunale di Ragusa
civile
Volontari ltaliani ael Sangue), con delega all'area legale, servizio
nazionale e rapporti istituzionali dell'Avis Comunale di Ragusa'
di Ragusa e
èiÀ ui.. presiàànte nel quadriennio 2009-2012 dell'Avis comunale
componente del consiglio direttivo dell'associazione già dal 2005.

Già componente del consiglio direttivo Reg]9n9te dell' Avis. e membro
d.it'rt..u1uo regionale nel {uadriennio 2009-2012 e nel quadriennio 20052008.

del gruppo di lavoro per la_redazione del
tn Àris Regionale ho fatto parte
'Sicitia
appiovato dall'assemblea Regionale Avis
regotatnend Avis Regione
Sicilia il 18,11,2007

al

ùò pàrtecip.to a variincontri istituzionali con delegazioni stranieri.interessate
relazionato
temi Oella donazione e del volontariato avisino, in tali occasioni ho
organi'
interna:
suff;attluita dell'Associazione in ltalia e sulla sua struttura
assemblea.

CRPNCMÀ P COMPETENZE
TECNICHE

posta elettronica'
Buone conoscenze informatiche, prograrnmi divideo Scrittura,

internet

Can computer, afrrezzature specifiche,
macchinarl, eco.

CnplctrÀ

E coMPETENZE

Nessuna

ARTISTICHE
Musrca, scntlura, dtsegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
@np etenze n on

Preced enteme nte

presso la corte d'appello di
Dal 2001 iscritta all'albo dei Presidenti di seggio
Catania e fino a giugno 2012 ho svolto le funzioni'

indiate.

Plrenrc o PATENTI Patente di guida

B

sy

ft/"
\*o*.
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UlrenloRt

tNFoRMAztoNt

Dal luglio 2004 abilitata al patrocinio avanti ai tribunali del Distretto di Corte
d'Appello di Catania,
Dal 16 novembre 2006 iscritta al|albo degli avvocati di Ragusa, abilitata quindi
all'esercizio della professione forense.

Da Gennaio 2009 iscritta all'arbo speciale degli awocati del foro di Ragusa
idonei al patrocinio gratuito.

Titolare di Partita tVA,
Da Gennaio 2009 ad oggi iscritta nefi'erenco del rribunale

conferimenlo

di

incarichi fiduciari previsti dall'art. 17g

di Ragusa per

ter cpò

il

(cuiatele

fal[imentari e attività detegate),

Nominata

dal Tribunale di Ragusa curatrice speciale in

procedimenti di

volontaria giurisdizione.

PaÉicolare competenza nel settore del recupero crediti, maturata per
attività svolta a favore di ente pubblico economico operante nelsettore del

credito artigiano, nonché neile procedure esecutive mobiliari ed
immobiliari e fallimentari per attività svolta su delega del rribunale di
Ragusa ai sensi dell'art. 5gl bis c.F.c., come sopra meg-lio specificato.

Au-eeln
I[ enoiqino è . cotrosEE chc' ai *Ei dcll'{t 25 ddh leggc lJ/68, lc dichiruioni
mcrdlci, lr falsid legti rBi c l,ùs di atti frlii sm
luaiti ai scroi dcl odicc p.nalc c dcllo teggi sp*iati. lrcltrc, il ortosino ruloria d trsum€nlo dci dlri
DcBduti, @ndo quùto prcvbto
ddla Leggr 675y'96 dcl 3 I diembrc 1996.

Ragusa

lì

03.10,2017

Qtrlulun vitae di
Maia Elena SALERNO
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