
F ORMAT O EUROPE O 
PER I L CURRI CULUM . 

VIT A E 

r::-1 
~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome PIERANNA FILIPPI 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità e data di nascita 

Codice Fiscale e Partita IVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a} 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

???il il?? 

-----

ITALIANA ____ _ 

2003/ 2021 

Studio Legale 
Libero professionista, con studio in Alcamo, Corso Gen. Dei Medici, 61 

- Attività di consulenza legale in materia di Diritto Amministrativo
Incarichi svolti in materia di urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, 
appalti, pubblico impiego contrattualizzato e non, giudizi di 
ottemperanza, silenzio inadempimento, accesso agli atti e accesso 
civico generalizzato,informative antimafia, concessioni demaniali, esami 
di Stato, risarcimento danno da ritardo della P.A., responsabilità 
contabile ed altro, redazione di pareri pro veritate, atti, attività di 
udienza; 
Diritto Civile- Incarichi in materia di proprietà possesso, successioni, 

esecuzioni mobiliari e immobiliari, recupero crediti, insinuazioni nelle 
procedure fallimentari- redazione di pareri pro veritate, atti, attività di 
udienza; 
Diritto del Lavoro, incarichi di assistenza di lavoratori ASU, dipendenti 
pubblici contrattualizzati, assistenza lavoratori o di datori di lavoro nelle 
cause di licenziamento nel settore privato ed altro, redazione di pareri . . . 



• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Tipo di impiego 

ANNO SCOLASTICO 2008/2009 
Istituto Magistrale Dante Alighieri 
Partanna 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
Rapporto di lavoro a tempo determinato 

1. docente di diritto ed economia; 

2003/2013 
Studio Legale "Girolamo Rubino"- Via Oberdan n. 5 (Palermo) 

Studio Legale 
Collaborazione professionale 

- Attività di consulenza legale in materia di Diritto Amministrativo, 
redazione di pareri pro veritate, atti, attività di udienza; 
Predisposizione e presentazione ricorsi ex art. 34 della Convenzione 
Europea dei Diritti dell'Uomo innanzi la Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo 

ESPERIENZA LAVORATIVA 1.__2_0_0_2/_2_00_5 ____________________ ---1 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità · 

Centro di Formazione Professionale ex lege 24/76 

3. Docente di Cultura d'impresa; 
4. Docente di Obiettivi di progetto e contratto d'aula; 
5. Docente di spendibilità della professione; 
6. Docente di Diritto del lavoro e sindacale; 
7. Trattamento dei dati personali; 
8. Docente di Diritto Penale minorile; 
9. Docente di Etica professionale; 
10. Docente di Diritto Internazionale; 
11. Docente di Normativa sull'immigrazione; 
12. Docente di Strumenti giuridici nazionali. 
13. Docente di Diritto del lavoro e sindacale; 
14. Docente di Etica professionale; 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Università degli Studi di Palermo "Facoltà di Giurisprudenza" 

Istituzioni di Diritto Privato, Istituzioni di Diritto Romano, Diritto Costituzionale, 
Diritto Amministrativo, Diritto Commerciale, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto 
Processuale Civile e Penale, Diritto Internazionale, Diritto del Lavoro e 
Sindacale 
Dr.ssa in Giurisprudenza 
Laurea Specialistica Voto:1101110 e lode 

A.S. 199111992 
Liceo Classico "Cielo D'Alcamo"- Alcamo (TP) 

Italiano, Storia, Geografia, Greco, Latino, Chimica, Fisica, Letteratura latina, 
Letteratura Greca. 

Maturità Classica 
Diploma di scuola media superiore 
Voto: 58160 

• Approfondimenti in materia di Diritto penale, civile e amministrativo durante 
la partecipazione al "Corso per la preparazione al concorso di Uditore 
Giudiziario" di durata biennale (2000/2002), tenuto a Napoli dal Dott. Luca 
Sansone. 

• Redazione di pareri "pro-veritate" e degli atti giudiziari, in materia di diritto 
civile e penale, appresa a seguito della frequenza del "Corso di 
preparazione per la "Professione Giudiziaria" di durata annuale, tenuto a 
Palermo dall'Avv. A. Giglia 

Italiano 

Inglese 

Buona 
Buona 
Buona 



Musica, scrittura, disegno ecc. 

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

PATENTE O PATENTI 

Alcamo,li 09/09/2021 

crediti pecuniari nei confronti della P.A. dopo la sentenza 10 aprile 2012 n. 
2 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato". 
• Pubblicazione di un articolo in materia di diritto di famiglia nella rivista 
giuridica "Diritto & Diritto", diretta da Francesco Brugaletta 

• Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Trapani 
Quadriennio 2015/2018 

• Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Formazione 
Forense del Consiglio Ordine Avvocati di Trapani, Avv. Pietro Drago 
dal23.05.2019 al27.04.2021 

Iscritta all'ALBO AWOCATI dal23/09/2003; 
-Esercizio della professione legale forense in Alcamo nel proprio studio legale 
sito in Alcamo nel Corso Generale Dei Medici n. 61 

Categoria "B" 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, 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 autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 

Firma 

Filippi 


