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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ALESSANDRA GUASTELLA 

Indirizzo  VIA PALMIRO TOGLIATTI  N. 2 SESTO FIORENTINO (FI) 

Telefono  349/8669263 

C.F.  GSTLSN 84T53G273B 

E-mail  dott.guastella@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  PALERMO 13 DICEMBRE 1984 

 

 
 
 

          Dal 01/01/2017 ad oggi 
          Associazione Siciliana Amici della Musica 

          Palazzo Gravina di Palagonia via IV Aprile n. 19 – Palermo 

 

          Attività di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale  

 
         

 

      Dal 07/01/2013 ad oggi 

       Studio Legale Mangalaviti via Agrigento n. 51 Palermo 

         

      Studio legale 
        AVVOCATO 

      Diritto amministrativo e diritto civile 

 

 

 

      Dal 08/04/2014 al 30/12/2017 

     SATOR S.r.l Via Parisi n.40 Palermo 

 

    Società che svolge attività di mediazione e formazione 
     MEDIATORE CIVILE e COMMERCIALE 

• Date (da – a)  Dal 10/11/2010 al 30/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale ARMAO via Noto,12 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Diritto amministrativo e diritto civile 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

3.12.2013 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

 ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO presso la CORTE DI APPELLO DI 

PALERMO 

 

 

13/01/2012 al 30/12/2012 

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN DISCIPLINE GIURIDIGHE “S. ALFONSO 

DE LIQUORI” 

Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo 

 

SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

 

 

Dal 4 al 6 febbraio 2011 e dal 18 al 20 febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione presso Centro Italiano di Formazione Firera &Liuzzo Group 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, diritto commerciale, D.L 180/2010 

• Qualifica conseguita  MEDIATORE PROFESSIONISTA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dall’ a.a. 2003/2004 all’a.a.2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, diritto costituzionale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto dell’Unione 

Europea, diritto Internazionale, diritto canonico ed ecclesiastico, diritto del lavoro, diritto romano, 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 1/12/2011al 18/12/2015 

Modavi Palermo, via Degli Emiri, 36 Palermo 

 

Associazione di Promozione Sociale 

 

Consulenza giuridica 

 

   

 Dal 03/08/2009 al 02/02/2010 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

     Università degli studi di Palermo  

    Piazza Marina,61 90133 Palermo 

    Lavoro part-time 

    C.O.T Centro Orientamento e Tutorato 

    Presso la facoltà di Economia 

    Attività di informazione supporto e ausilio agli studenti 

   

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 02 ottobre 2006 al 02 ottobre 2007 

A.R.E.S.S.FABIOLA ONLUS  

Via Imola 90018 Termi Imerese (PA) 

Onlus 

Servizio civile 
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filosofia del diritto, economia politica, procedura penale, procedura civile, procedura 

amministrativa, diritto commerciale, diritto tributario, diritto finanziario. 

 

• Qualifica conseguita  LAUREA MAGISTRALE in GIURISPRUDENZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto 100/110 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dall’ a.s. 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  MATURITA’ SCIENTIFICA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 86/100 

 

MADRELINGUA 

 

 ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di sviluppo del lavoro in gruppo e di coordinamento. Capacità di comunicare in 

modo chiaro e preciso, in risposta a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di 

riferimento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Eccellente capacità di organizzazione autonoma del lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità. Ciò grazie alle diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali è 

sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e 

gli obiettivi prefissati. 

Elevate capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 

pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso 

l’esperienza all’università e in tribunale, in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle 

diverse scadenze è un requisito minimo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIMA competenza nell’uso di strumenti informatici (pc, internet, pacchetto office). Esauriente 

abilità nella generazione e trasmissione on line di documentazione. 

Ampia conoscenza di banche dati giuridiche e ricerche  

 
 

        CAPACITA’ SOCIALI                                           Collaborazione attiva con Associazioni di Volontariato ed Associazioni Culturali 
 ATTUALMENTE componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Siciliana Amici della Musica 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 

PATENTE O PATENTI 

  

patente A 

patente B 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n. 

196/’03 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

(GDPR)Dichiaro di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, di 

possedere l’idoneità fisica al lavoro, di essere disponibile a lavorare su turni e flessibilità 

 

Sesto Fiorentino 1 marzo 2020                                                                                                              Alessandra Guastella 


