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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Silvia Eleonora Ragusa

cryM
@É
W

Legale esterno ITALFONDIARIO S.p.A contenzioso bancario

W
d&ùn

Nazionalità ltaliana

Data dinascita .SlffiUi

Esprntenze LAVoRATtvA

. Date

(Gennaio 201 0- attualmente)

(agosto 2008 - attualmente)

(oftobre 2006- attualmente)

(gennaio 2006- 201 3)

(sette m b re 200 5- attu al me nte)

( luglio 2005- luglio 2006)

( sette mbre 2001 -aftu alem nte)

(d i ce m b re 200 3. I u gl i o200 3)

(novembre 2003-giugno 2004)

(maggio 2000- settembre 2001)

Legale esterno della Riscossione Sicilia S.p.A. (giudizitributari, e di diritto del lavoro)

Legale esterno del Fondo Pensioni per il personale della c.c.R.v.E, (contenzioso)

Legale esterno CRIAS (cassa Regionale per il credito alle lmprese Artigiane sic

enzioso bancario)

Consulente legale esterno lstituto Sordi di Sicilia

Collaborazione studio" Studio Legale Algozini Associazione Professionale " specializzi
diritto civile.

Docente di diritto corso comunitario l.F.T.S. -MIUR-PON

consulente legale presso "organizzazione di volontariato s.carlo Borromeo

Nell'ambito del progetto rinascita "Danisinni" in copvenzione con il comune di palermo

Pratica legale presso lo studio',Gallina Montana',

Lezioni private ad universitari in materie: diritto e procedura civile. diritto amministrativr

Diritto e procedura penale

Collaborazione part time con I'Università degli studi di Palermo facoltà di giurisprudenz,
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(1997-1999)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lstRuaole E FoRMAzIoNE

Date

(15.01 .2004)

(21.10.2003)

(30.03.2000)

(16.06.2000)

(Aprite 2000)

(Ottobre 1998-marzo 1999)

(Giugno 1995)

CmlcrÀ E coMpETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

caniera ma non necessariamente
iconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIUR lrNouR ltatiano

AlrReltruoue lnglese-,spagnolo

ITALFONDIARIO S.P.A: Via Carucci n. 131 ROMA

RISCOSSIONE SlClLlA S.p.A. via Morseili, I -90143 patermo

C.C.R.V,E:. Piazza Castelnuovo Palermo

CRIAS: Corso ltalia,106 Catania

INTESASANPAOLO'.Piazza San Carto 156 Torino.

ISTITUTO SORDI: Via Cavour 6/a -Patermo

S/UDIO ALGOZINI: Via Duca detta Verdura,4 -patermo
STUDIO GALLINA MONTANA:Via Messina, 3- patermo

I

Assistenza e rappresentanza in giudizio innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle
CommissioniTributarie . Specializzazione in diritto civile e diritto bancario, diritto tributario,
dirifto del lavoro. *

lscrizione Albo Awocati del Consiglio dell'Ordine di palermo

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di awocato
Conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
Palermo. con al votazione di 110/110 con Lode
conseguimento del D.E.L.E. attestato di ottima conoscenza della lingua spagnola
riconosciuta in tutta Europa presso l'Università di palermo in collaborazione con
L'Univerisidad de Salamanca.

Progetto Erasmus presso l' Universidad de Valencia
Conseguimento del "First Certificate" presso il ,,Language Centre,, di palermo

Diploma di maturità Classica presso il liceo statale G. Garibaldi

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpncrrR E coMpETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con aftre persone, in
anbiente multicufturale, occupando posti
in cui la comunicazione è impoiante e in
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Ottima

Buona

Buona

SPORT A LIVELLO AGONISTICO

GIOCHI DELLA GIOVENTÙ: SCI E CANOA



situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e spof), ecc.

CRpncrrn E coMpETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinai, ecc.

CRpncrrn E coMpETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PRrerure o pATENTI: pATENTE B

UlrrnloRt tNFoRMAztoNl

Allecarr

Città
Palermo, settembre 2017

NOME E COGNOME (FIRMA)
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Programmi software sistemi applicativi: Windows (sistemi g8 e successivi sino a Windows g)
Macintosh (sistemi 7.1. e successivi)
Applicazioni Vista, MS office g8 e successivi, lnternet Explorer; Netscape communicator, pGp,
Macromedia Flasch4, etc..

Dal 2013: Curatore Fallimentare Trib. palermo

Giugno 2015 attualmente membro del Direttivo ANAI sez. Palermo e partecipazione ai corsi di
aggiornamento tenuti dall'ANAI

-Febbraio 2013 attualmente: corso annuale di aggiornamento professionale tenuto dalla
DIREKTA s.r.l.

-Gennaio 2009: socio AIGA (Associazione giovani avvocati) partecipazione corsi di
aggiornamento indetti e tenuti dall'AlGA.

-Gennaio 2008: socio AIGA (Associazione giovani avvocati) e partecipazione tutti i corsi di
aggiornamento dall'Aiga indetti e tenuti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
-Dicembre 2009: la cartella di pagamento

-Ottobre 2009: le innovazioni tecnologiche al servizio dell'awocatura
-Luglio 2009: la difesa processuale tra lealtà e verità
-Giugno 2009: Ultima riforma del codice di procedura civile
-Giugno 2008: la revocatoria fallimentare

-Maggio 2008: il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
-Mazo 2008: l'amministrazione di sostegno
-Mazo 2003: Master su "Come cambia ildiritto societario'tenuto dall'AIGA presso il Tribunale di
Palermo;

Gennaio 2001-dicembre 2002: corso di preparazioni alla professione di avvocato presso la
scuola giuridica "S.Alfondo dei Liguori'

Settembre 20O0'dicembre 2001: corso preparazione esami di uditore giudiziario presso la
scuola giuridica "S.Alfonso dei Liguori'

Mazo 2000: corso di perfezionamento della lingua inglese presso il "Languange centre" di
Palermo

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 1516g, le

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autonzza al trattamento dei

dati personali. secondo quanto previsto dal D.lgs. 19612003 e succ. mod.

Avv. Silvia Eleonora Ragusa


