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Esperienze
Lavorative

corso di Arta Formazione in Legisrazione Arimentare (GAFLA) svortosipresso il Dipartimelto..d] Giurisprùenza e scienze poritche. Economiche esociali - università degri studi dei piemonre orientare gennaio _ maggio 20 l g

corso di p""f"r::"1mento e aggiornamento in diritto minor,e eproblematiche deil'età evorutiva Iioftosi presso ra camera penare .,G.
Bellavista", Scuola Forenze ,,Orazio 

Campo,, da gennaio aluglio 2012

corso multidisciprinare per awocati per ir conseguimento di uno specificoprofilo professionale nelle materie attinenti a tritte le forme di violenzacontro le donne tenutosi a Roma presso la presidenza det consiglio dei ministridal 31 marzo al26 maggio 2012

corso di mediatore professionista ai sensi der D.M. rg0/2010 conseguitopresso I'ente di formazione accreditato conciliazione _ Adr s.r.r. nel mese didicembre 2010

Master di secondo riveflo in diritto. di famigria e tutera der minore,conseguito presso l'università degli studi di MessiÀ Facoltà di Giurispru denza,corso di srudi 2004/2005.

Laurea in giurisprudenza, conseguita il 6 luglio 2004 presso Ia facoltà diGiurisprudenza di parma, con vot#one 90/110. Tesi di hJrea svorta presso irdipartimento di Diritto del Lavoro.

Maturità Tecnico'commerciate - Indirizzo Aziendare, conseguita neil,annoscolastico 1gg4-rgg5, con votazione 42/60 presso 
-i,,irii,r,o 

Don BoscoRanchibile dipalermo.

Libero professionista iscritta all'albo degliawocati di palermo il19.02.2009

Professionista Legare presso ir comune di cartanissetta dar ma.,o der 2012

Attualmente faccio parte der '(Gruppo famigria,, defl,osservatorio civire ovecollaboro alla stesura di protocofii àiintesa tà it Tribunare per i Minorenni diPalermo e Tribunaricivili der distretro dela corte diappeilo ai iar"rmo.



Esperienze
Lavorative

Attualmente collaboro presso, come awocato specializzato in diritto civile con gli
studi regari d:.eJi ly:!i Yw%L**s.e.)!e'*awp,ga,e pgnallsta clulio !!!Eqte,.9*
specialista in diritto civile, affiininisfativo e consulente di imprese e Enrico Marano
specialbzato in diritto amministrativo e recupero credito.

Attualmente sono amministratore di sostegno in circa 20 procedure pendenti presso

il Tribunale Civile di Palermo, sezione Volontaria Giurisdizione, Uffrcio del Giudice
Tutelare, ove sono impegnata nella gestione di pafimoni di soggetti sottoposti a
tutela.

Attualmente consulente legale, per "La Casa di Accoglienza per gestanti, raigaz:ze

madri e donne ih di{ficoltà Palamo Sacco" sita in Santa Margherita di Belice (Ag);

Attualmente cbnsulente legale per il diriuo di famiglia e minori per "Awocati di
strada sezionè' Palermo"

Attualmente sono la responsabile della formazione dell'associazione O.N.D.I.F.,
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famigli4 è un'associazione di awocati di
famiglia accreditata presso il Consiglio Nazionale Forense tra le associazioni
forensi piu' rappresentative.

Anni 200312017 Consulente estern crediti per l'Unicredit

Maggio 2014 - Promozione ed organizzazione del workshop "La tutela giuridica
della vittima di violenza - Il recupero del maltraffante come mezzo di prevenzione e

confasto alla violenza nei confronti delle donne" ;

26 Settembre - 5 Dicembre 2013 Direzione Segreteria Organizzativa del corso di
formazione "Il Fenomeno delle Violenza di genere: profili teorici e pratici" (per
Assistenti sociali, Awocati e Psicologi)

Ottobre 2011 - Dicembre 2015 Collaboratrice a tempo pieno presso lo studio
dell'aw. Simona Giordano di Palermo, Via G. Bonanno, 122 civilista. inserita nel
set6frild6fffiEiipero credito'per{-Afadius Insurance s.p.a.

Marzo 2005 - Ottobre 2011 Collaboraffice a tempo pieno presso lo studio legale

_\,I_rrtq -{! Palermo, Via Agrigento, 51 specialista in Diritto di Famffiffifrà2ì6i,e,""
divorzi, tuteià" iléi minori).

Anni 2008/2010 Direzione Segreteria Organizzativa del corso di formazione:
"Percorso biennale di Seminari sul tema della Genitorialità" (per Assistenti sociali,
Awocati, Psicologi, Educatori dei Servizi per Ia Famiglia, pubblici e di Terzo
Settore) organizzato da AIAF Sicilia Comune di Palermo Servizio di Mediazione
familiare, Università Cattolica del Sacro Cuore Centro Studi e Ricerca per la
Famiglia.

§ettembre 2004 - settembre 2006 Pratica forense presso gli studi legali Mirto
specialista in diritto di famiglia e Tropia-Redini specialisti in diritto civile ed

amministrativo di Palermo.

Anni 2002-2004 lntervistatrice presso ufficio di ricerche economico sociali Irisme
Consulting di Roma.

Maggio 2003 Hostess per la Mat Comunication di Milano.



Attività
formative

Marzn giugno 2001 Partecipazione alla campagna. elettorale dell'anno 2001 per
I'elezione dei rappresentanti del comune di Milano. Ruolo: segreteria; collaborazione
nell'organizzazione di eventi; rapporti con I'elettorato di origine meridionale.

Anni 1997/1999 Collaborazione con agerzia assicurativa e nell'intermediazione
creditlzia.

Aprile 2019 partecipazione al corso di formazione "Il Marketing per
I'ovyocato"

Novembre 20Ip Vartecipazione al corso di formazione "Risarcimento delle
viltime dei reati.violenti e la tutela degli orfani a causa dei crimini domestici"

I
Giugno 2016 partecipazione al corso di formazione"Tutela del minore migrante
non accompagnato"

Dicembre 2015 Febbraio 2016 partecipazione al corso di formazione ,,1 corso
intensivo 2 0 I 5 /2 0 I 6approccio multidisciplinare all' ascolto del minore "

Luglio 2015 partecipazione al corso di formazione "Procedimento per la richiesta
di ri-attribuzione chiurgica del sesso e la rettficazione dei dati personali"

Giugno 2015 partecipazione al corso di formazione "IJ divorzio breve il dirito di
famiglia alla luce delle rutove normative"

Aprile 2015 partecipazione al corso pratico allanegoziazione familiare

Marzo 2015 pxtecipazione al corso di formazione "I contrafii di convivenza la
famiglia di fatto e la nrbla dei rapponi personali e patrimoniali,,

Maggro 2014 partecipazione al corso di formazione "La tutela giuridica della vittima
di violenza - Il recupero del maltrattante come rnezzo di prevenzione e contrasto alla
violenza nei confronti delle donne"

Settembre - Dicembre 2013 partecipazione al corso di formazione su "Il Fenomeno
della violenza di genere: profili teorici e pratici,,

Gennaio 2012 partecipazione seminario formazione professionale su "La legge in
materia di filiazione: dalla parita all'unicita dello status,,

Giugno 20ll partecipazione seminario per la formazione professionale su "L'azione
penale per la gestione dei conflitti familiari? Deontologia e disciplina sanzionatoria"

Marzn 2011 partecipazione seminario per la formazione professionale su "Crisi
delle famiglia riflessi sull'impresa e rapporti di lavoro ra coniugi e sulle competenze
sociali"

Febbraio 2011 partecipazione seminario per la formazione professionale su
"Tribunale per i Minorenni gararuia del principio del contraddittorio istruzione
probatoria e reclamabilita dei prowedimenti,,

Febbraio 20ll partecipazione seminario per la formazione professionale su ,,Le

ordinanze nei procedimenti di separazione e divorzio mezzidi impugnazione,,

Gennaio 2011 partecipazione seminario per la formazione professionale su
"Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario.competenz4 sovrapposizione e



prev alenza dei prowed im enti "

Febbraio - aprile 2010 Partécipazione ai seminari per la formazione professionale
su "Relaz ioni fam i I iari n el I'ambito nazionale e transnazional e".

Marzo . giugno 2007 Corso di aggiomamento e perfezionamento in diritto di
famiglia.

Febbraio - aprile 2006 Corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto di
famiglia.

Novembre 2005/ Partecipazione al seminario su 'Adozione nazionale ed

internazionale dueheaha a confronto"- Ordine degli Awocati di Palermo.
I

Luglio 2005 Partecipazione ai lavori del convegno "Dal disagio del Singolo alla
violenza in famiglia"- Ordine degli Awocati di Marsala (TP).

Ottobre 2004 Partecipazione al seminario sul tema della "Conciliazione" presso la
scuola di specializtazione del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Palermo.

Conoscenze Buona conoscenza del sistema operativo: Windows e relative applicazioni;
informatiche Applicativi Office (Word, Excel, Power Point)

Lingue
Straniere Conoscenza scolastica della lingua inglese e della lingua francese

Ilobby Cinema, lettura, cucina, musica, sport acquatici, viaggi, moda, cucito e maglia

Palermo lì,20.05.2019

N.B. : Autorizzo al trattamento dei dati personali come previsto dalla D.lgs n.196103.


