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Esercita la professione di Awocato da gennaio 2007 ad oggi con

proprio stuàio professionale a Catania Largo Aquileia n.9; teUfar

095 370960
o contrattualista, esperienza in problematiche relative alle

. a, della Persona e tutela dei

mmon.
o Esperierlzanelcampo del diqtto.amr4iqlstrativq
e Incarico lesale conferito?al Comune di Campor'#ffi;;i;."#"i," Etneo

per il recupero di oneri di 'ttbanizzaziono;
Nomina Componente commissione edilizia con determina

sindacale n. +b del20l1 presso il Comune di Camporotondo

Etneo.

o Loan manager/awocato esterno da ottobre 2008 a dicembre

2009 pressò h piretli Re Credit Servicing S'p'a' per il recupei



lsrnuztorue E FoRMAztoNE

. Titolo di Studio

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CRpecrrl E coMpETENzE

PERSONALI

Pnrvn LrNcuA

AlrR-e LrNcuE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione

orale

Curriculum Vilae
Grazia Distefqno

dei crediti fondiari e chirografari.

Iil3i:ttji;ffi1'' 
quale sostituto di udienza e domicitiatario p

Incarico annuale per il recupero dei crediti per diverse società
Fsperienza nel settore del risarcimento del danno edell' infortunistica stradale.
Esperienza nella conciliazione di controversie presso ra camedi Commercio di Catania.o Iscrizione nell,elenco dei consulenti esterni per A.R.p.A. S.p.

L1y1ea in-Giurisprudenza conseguita presso l,università di catarnell'anno 2003

o

a

o Pratica forense presso Io studio deffAvv. Ivan chiaramonte eciscritta nell'erenco dei praticanti aùìrtati al,esercizio deilaprofessione.
o Abilitazione al'esercizio della professione di Awocato,

conseguito presso Ia corte di Appello di catania 
",.ru,iruiscrizione dell,Albo degfi awocàti di Catania nrirrr. Oigennaio dell,anno 2007.o corso di specializzazioneper conciliatori di controversie

societarie, bancarie e di iniermediazione finanzianaai sensi drD'lgs' n. 5 del 2003,tenuto presso lu cu*.ru di commercio diCatania.
o corso integrativo di perfezionamento e speciarizzazione permediatori tenuto presso la camera di commerci" [ò"i"ri".
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Cepactre E coMPETENzE
RELAZIONALI

CepRcne E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CepncrrR E coMPETENZE

TECNICHE

PerBNrp o PATENTI

POLIZZA
ASSICURATIVA

Esercita la propria auività professionale'relazionandosi con altre
persone, in ambiente professionale e giudiziario, occupando ruoli ed
incarichi di responsabilità in cui la comunicazione e le modalita di
espressione risultano assai importanti.

L'esperienza professionale, integrata da una capacità e competenza
giuridica e normativa consente di potere esprimere, nel quotidiano,

)niziative atte a coordinare, transigere e risolvere problematiche che
àfferiscono al sociale. (famiglia/PP.AA./civile e commerciale)

Buona conoscenza ed utilizzo di tutti i programmi informatici (Word,
Excell, Office) e di internet che utilizza abitualmente nel proprio lavorr

Categoria B e A

Assicurata per la responsabilità professionale con Generali S.p.a.

La Sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 del D. P. R. 28
dicembre 2000 n, 445,|e dichiarazioni mendaci, la falsita negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, la sottoscriltaautoizza al trattamento dei dati persone

secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.19(


