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POSIZIONE RICOPERTA Avvocato 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

08/01/2018– alla data attuale Docente 

Scuola Polizia Penitenziaria, San Pietro Clarenza (CT)  

Docenza scuola di polizia penitenziaria, moduli di diritto penale e diritto processuale penale 

01/10/2017–30/10/2017 Docente 

Mediali Impresa Sociale, Caltagirone  

Docenza corso OSS modulo "Elementi di legislazione sociale e sanitaria" 

Attività o settore Formazione professionale  

03/02/2016–alla data attuale  Avvocato 

Studio Legale Crispino 
Via Gaspare La Rosa, s.n., 95041 Caltagirone (Italia)  

Attività svolta in materia di diritto penale, civile, diritto amministrativo. 

Attività o settore Legale  

11/2013–alla data attuale  Tutore legale di minori stranieri non accompagnati 

Com. “Il Sorriso”- c. da Favarella ; Com. Ancora – viale Josè Principessa Maria, 89 
95041 Caltagirone (Italia)  

Assistenza legale per minori per avvio procedure per permesso di soggiorno e/o asilo politico; cura 
della persona del minore; rappresentanza in atti civili  

02/2014–07/2014 Docente 

Orienta Consulting Soc. Coop. A R.L. 
Via San Nicolò,134, 95022 Aci Catena (Italia)  

Docenza di diritto, in particolare moduli di diritto commerciale, diritto pubblico e diritto del lavoro 

Attività o settore Formazione Professionale  

05/2013–12/2013 Praticante Avvocato 

Studio Legale Penale Avv. Luca Cultrera 
viale Europa, n. 59/L, 95041 Caltagirone (Italia)  

Assistenza nella redazione di atti e udienze penali 

10/2011–03/2012 Consulente Finanziario 

Reale Mutua Assicurazione 
V.le Europa 137/B, 95041 Caltagirone (Italia)  

Attività di back office; consulenza assicurativa e finanziaria; gestione amministrativa dei contratti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività o settore Settore finanziario e assicurativo  

04/2007–06/2007 Collaborazione 

Quindicinale d’informazione locale “I Calatini” 
V.le Odorico da Pordenone 50, 95126 Catania (Italia)  

Redazione di articoli e reportage di cronaca locale  

Attività o settore Editoria  

03/2007–06/2007 Stage 

Comune di Caltagirone 
Piazza Municipio, 95041 Caltagirone (Italia)  

Redazione e revisione dei contenuti del sito web e collaborazione presso l'ufficio Stampa del Comune 
di Caltagirone. 

Attività o settore Ufficio Stampa – Addetta alla comunicazione  

01/2006–10/2006 Collaboratore presso sede di Siracusa 

Quotidiano “La Sicilia” 
v.le Odorico da Pordenone 50, 95126 Catania (Italia)  

Redazione di articoli di cronaca locale e lavoro in redazione  

Attività o settore Editoria  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

12/2015–11/2016 Difensore d'Ufficio  

Camera Penale di Catania 

▪ Diritto penale;  

▪ Diritto Processuale penale;  

▪ Diritto penitenziario. 

2007–2012 Laurea Magistrale in Giurisprudenza con votazione 108/110; tesi 
sperimentale svolta con la cattedra di Diritto Penale. 

 

Università degli Studi di Camerino - Facoltà di Giurispudenza, Camerino  

Titolo della tesi: La confisca per equivalente. 

Diritto penale; diritto civile; diritto dell'unione europea; diritto processuale civile; procedura penale; 
diritto internazionale.  

1999–2005 Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze della Comunicazione con 
votazione 110/110 e lode; tesi sperimentale svolta con la cattedra di 
Teorie e Tecniche del linguaggio giornalistico. 

 

Università degli Studi “La Sapienza” - Facoltà di Scienze della Comunicazione, Roma  

Titolo della tesi: La stampa a tre punte. Analisi dei quotidiani siciliani. 

Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico; teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo; sociologia 
della comunicazione; diritto dell'informazione e della comunicazione. 

1994–1999 Diploma di Maturità Classica con il voto di 71/100  

Liceo Classico “B. Secusio” 
Via Frà Cherubino 4, 95041 Caltagirone (Italia)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ latino 

▪ greco 

▪ storia 

▪ filosofia 

▪ letteratura italiana 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiana 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Particolare propensione al lavoro di gruppo, alla gestione dei rapporti interpersonali sul lavoro nonché 
all'interscambio culturale, emerse nel corso degli studi universitari (come studentessa fuori sede) ma 
anche durante le esperienze lavorative. In particolare svolgendo il ruolo di tutore legale ho imparato a 
relazionarmi con minori provenienti da diverse parti del mondo, gestendo le diverse necessità ed 
esigenze. Gli studi e l'esperienza lavorativa svolta hanno contribuito a sviluppare una personalità con 
spiccate doti comunicative ed una predisposizione alle relazioni interpersonali nei vari ambienti dove 
mi sono trovata ad interagire. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Profondo senso dell'organizzazione e ottime capacità gestionali hanno trovato conferma durante le 
varie attività lavorative. Ottima capacità di adattamento, grande flessibilità e gestione delle situazioni di 
crisi sono emerse nei diversi contesti in cui ho realizzato le diverse attività professionali svolte. 

Competenze professionali Competenze in ambito di diritto civile, penale e diritto dell'immigrazione, gestione pratiche di richiesta 
asilo politico e/o permesso di soggiorno, interazione con le diverse istituzioni preposte. Ho maturato 
un atteggiamento costruttivo e un ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti 
multiculturali in cui era indispensabile interagire con altri per raggiungere obiettivi. Ottime 
comunicative-relazionali acquisite grazie alle esperienze in ambito giornalistico e di ufficio stampa.  

Interesse per il cinema, teatro, musica e lettura di quotidiani, narrativa. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Photoshop. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


 

 

 

 

Guida Turistica Amministratore di sostegno per persone prive, in parte o del tutto, di autonomia e/o della capacità 
d'agire 

 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/00, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi 
del D.Lgs 196/03 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono il sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 della 
medesima legge. 


