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qE@ e resrcienre r4
Nazionalità: Italiana; Stato
Recapito
Via
Tei. -

rr. C

dellAgea a
novembre

E-mail:

PEC : avrrmelindacalandrachecco@puntoppc.it,

Attività professioaale svolta prevalentemente nei
seguenti campi: diritto di famiglia, risarcimento danni
contrattuali ed extracontrattuali, recupero crediti,
diritto condorniniale, diritti reali, diritto del lavoro e

previdenza, diritto amministrativo ed Enti
locali. Esperien.-p nel . seftorg del diritto dql l4vor-q
previdenza e assisten

ù studio fiia.p ato assistenza per la gestione e

risoluzione di ogni questione in materia agroalimentare
contro Agea, Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestal.i, Ispettorato Centrale della
Qualità e Repressione delle Frodi Agroalirnentqri,
Regioni. Vanta una esperienza di ben quindici anni in
detto settore nel quale sono state trattate circa 1.000
questioni tra giudiziali e stragiudrndi;
Procuratore ad litem di operatori del settore agro-
alimentare in procedimenti giudiziari aventi ad oggetto
ind.ebite percezioni di aiuti comunitari erogati da
Organismi pagatori {Agea) ex R.D. 14 aptiLe 1910, n.
639i
Procuratore ad litem di aziende operanti nel settore
agro-alimentare in giudizi di opposizioni a sanzioni
amministrative irrogate dallTspettorato Centrale di

Qualità presso il Ministero delle Politiche . Agricole
Alimentari e Forestali exL. 24 novembre 1981, n. 689;

Procuratore ad litem di operatori dei settore agro-
ti presso

one

dell'erogazione di
seguito di fermo

aiuti comunitari d.a Partq
amministrativo ex R.D. 18

Tel. e



L923, n. 2440 nonché ai sensi de1 disposto di cui al
Dlgs. 288l2aoO;
Assistenza di operatori del settore agro-alimentare in
procedimenti gialdiziari pendenti presso la Corte dei
Conti per danno erariale nelf illecito utiTrzzo di
finanziamenti pubblici da parte di privati ex Sezioni
Unite Qassazione L marzo 2006, n. 45 L 1;

Procugàtore ad litem di operatori de1 settore agro-
afimeàtare in procedimenti giudiziari pendenti presso
diverii Tribunali ordinari per il recupero somme nei
confronti di Agea;

Assistenza stragiudiziale di operatori del settore a€ro-
alimentare presso g1i Ispettorati agricolttrra;

Assistenza di operatori del' settore agqo-zootecnico
nella redaàone di contratti di afrtto fondi rustici in
deroga;

Procuratore ad litem di operatori del settore agro-
zootecnico in procedimenti gtud:ràari penali per i reati
di truffa aggravata e frode comunitaria;
Buona conosceoza di Internet e dei software connessi
(Internet Explorer, Outlook Express, ...)

1990-1995 Istituto tecrrico commercialeNicosia (EN)

r diploma perito tecnico coramerciale

votazione 60/60.
1996-200L
Messina

Università degli studi

Laurea in giurispru denza vecchio ordinamento.

Votazione 105/ 110.

2000
Swanage

Harrow House

corso inglese presso coll"age britannico
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2002;2003
Messina
scuola di speciaTizzazione biennale per le professioni

legali inditzzo magrstratura.

Votazione 70/7O

2OO4 Consiglio dellbrdine
Messina abilitazione all'esercizio de11a professione
forense

2OOsl2006

Università degli studi
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vÉ ol.a Sapienza" di. Boma

Votazione 110/110
Abilitazione, secondo modalità previste d.al
3l9hr"f,."to, per awocato patroeinateuagrst{gture Superiori cònseguita2s/02/2018.

Nel settore della pubblica amministr aziorte,politica,rcTazioti sociali, àggi orrl am." io piàr. *.ion ale.

consigliere comunare capogruppo arlbpposi zionepresso i1
Comune dtCapizzì /MB}) sino al maggio 2013.
vivere e Iavorare co.n a1{e-persone, in a,biente multicurturaoccupando posti in cui tà comunicazione e-ià?ii.rra. 

"situazioni in cui è essenziale tarrorare in squadra.
Ottima capacità relazionale e di .comunicazione.

ottima predisposizione al ravoro in tgam. spiccata capacitàcoordinamento, organizzaà""" 
"""U e amministrazione

Presidente e fondatrice biennio 2013-2015 F,.I.D.A.,.A - BpwItaly- (Federazione Italiana a""""-*ti pror"*JoJ JrrrirSezione Capizà.

Attualmente past presiclent Fidapa - Bpw Italy- (FederazioneItaliana donne arti profes"i""lHrlt Sezione Capizzi.
L'attività forense svolta ha'no favorito la maturazione d.enecapaeità relanonali

a

t
precedente
presso le
in data

Awocato Iibero professionista, titolare di studio, iscrittoall'Albo tenuto aat cor' t;;; ii t iurt 
"re 

di Messina indata L2/eL/zooS: 
"or *iÀ";; & tessera 22aS bis . Seded."]l...l."aio principal: i". C.È;d provincia di Messina conattività svorta nei settori ir-""J'ui è maturata esperienzaprofessionale.

Il presente curriculum è sottoscritto in calce per attestazione
!i veridigità e per autortzzaziorr" 

-Jt 
u.ttamento dei d.atipersonali.


