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GIUSEPPINA DANTELA TONTEROSSO
PIAZA GIUSEPPE VERDI, N. 53 90138 PALERi,IO
a

MoB. 33s5264637 ; TEUFM 091-336895

I

qiuseppinamonteross@oecawpa.it,

danielamonterosso@qmail.com'

Italiana
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ATTIV]TA' LAVORATIVA
Date (da

-

a)

oggi (e dal 1993)

Awocato

- Awocato Cassazionista

civitistaffil

28.04.2006, specializzato nelle

materie di seguito dportate. Coadiuvata stabilmente, nello svolgimento dell'attività
professionale, da avvocati, collaboratori, nondré da dottori che presso il suo studio
svolgono la pratica brense. Si awale inolùe di professionisti estemi (commercialisti,

notai, arclitetti, consulenti
espedenza)

e

collaboratori

di primaria professionalità ed
estemi. Lo studio è dotato di sistemi informalici,

in

mateda [ibutaria

costantemente aggiornati ed ldonei ad operare via intemet, nonché di banche dati
giurisprudenziali e legislative, periodicamente ag$omate. Lo studio utilizza il sistema
informatico EPC.

Abilitazione
nel 1993 ha conseguito I'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale ed

iscrilone al relatiro albo professionale, esercitando

la

propria attivita presso lo

studio dellAw. Franesco Sansone, sito a Palermo in Ùa Giuseppe La Masa n.
37fin0 al

14.01.1998

!

Pratica Forense

'Dal 1989 al 1993 ha svolto la pratica forense presso lo studio dellAw. Francesco
Sansone, sito a Palermo in via Giuseppe La Masa n. 37

diritto delle obbligazioni e dei contratti

Pdncipali mansioni e responsabilità

diritto della proprieta e deidiritti reali
diritto delle locazioni
risarcimento danni
diritto dellavoro

didtto previdenziale ed assistenziale
diritto commerciale

'

diritto amministrativo
diritto bancario

arlolaizzazone dei crediti
diritto difamlglia e delle persone
infortunistica strada
diritto dei consumatori

- Presta una costante attività di assistenza
e consulenza per diverse società.

t

-

Jn.

consulenza in materia di rrapporti e geslione del personale, occupandosi

ande

del contenzioso in materia di diritto del larroro, olrando gli interessi delle aziende,
dei
dirigenti e/o dei lavoratori delle slesse, andte.con riferimento alle liti in materia
di

licenziamenti e di procedimenti disciplinarl

- mome,nefl'ambito

1\ socieÉ di servicing,

rf
I

---\

_

deldidtto

i

?_

le procedure espropriative immobiliari, mobiliari e presso tezi, volte

al recuOero coattivo deicrediti, con contestuale attività di assistenza e consulenza
legale.

I

- Svolge I'attività di componente giuridico per le commissioni

aggiudicatrici delle gare

indette dall'UREGA presso le diverse sedi provinciali della Regione sicilia.

'

E' mediatore professionista presso il Consiglio dell'Ordine degli Awocati di palermo

nondté presso l'enle di formazione accreditato al Ministero della Giustizia "Camera di
Conciliazione'con sede legale a MazandelVallo (Tp).

'Ha

svolto attivita diconsulenza ed assistenza legale per Entipubblici.

'Ha

esercitato le funzionidi Presidente e dicomponente di collegiArbitrali.

- È stata Commissario d'esami per la materia diritto commerciale presso
l'tstituto Tecnico
Commerciate di Gangi(pA), net iggO/tggt.

- Ha ilcoperto il ruolo di docente didiritto mmmerciale neiseguenti corsi: 1) F.s.E.

n.

911301. lJ. 005 per'Addetto specializealo nel seftore Agriturismo", gestito dall,ANAplA

nel 1991; 2) F.s.E. n. 921301. tJ @3 per 'Addetto afla
§estione Aziendale con l,ausitio
del computer' nel 1992; 3) N. 97094opNgt1t2lfflsfi per .Esperto Amminisfativo per
piccole imprese commerciali'gestito dalla Tecno service
soc. coop. a r.l. nel 2000.

lsrnuaore

E

FoRmAztoNE
Date (da

-

a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

4 Dicembre 1989

Università degli studi di palermo
Laurea in Giuilsprudenza, con una tesi in scienze delle finanze dal titolo:
Profili attuali del pincipio di npacità antributiva,

'

Livello nella classificazione nazionale

110/110 cumLaude

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attiviÉ

di proanratore legale ed

iscrizione alrelativo albo professionale al n. 2585, nel 1993;

Aftestato di frequenza del corso di specializzazione in "Dirifto minorile", tenutosi
pÉsso la Fondazione Mormino di Palermo nel 1995;

Atfot to partecipazione al corso in tema di "Diritto Minorite'

organizzato

dall'associazione degliArruocati per la Famiglia e per i Minori nel 1997.

Attestato

di

mediatore professionista conseguito presso I'ente

di

formazione

accreditato al Ministerodella Giustizia'Camera di Conciliazione" di Mazara del Vallo
(TP) nel 2011
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ITALIANO

AltRE urueue
INGLESE

ClplcnA

e

comErEnzE TEcNtcHE

BUONO

Buona padronanza di Windorvs-ffice: Word, Excel, Porverpoint, Intemet
Abi[E per ilsistema informatico EPC

Abifta neil'eftittuare ricerdre su intemet in diverse lingue

Plteute

oplrell

B - automunila

Aatorino al trattamento dei dati personali ai

sensi della legge 196/2003

Consapevole delle responsabilità penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli

effetti dell'art.46 D.P.R. n.445120fF., si dichiara che le superiori informazioni risultano rispondenti

a verità

