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CURRICULUM 

VITAE 

DI 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Nome . Lo Bianco Lucia 

LO BIANCO LUCIA 

Indirizzo Via Marcello Capra, 57 - 94014 Nicosia (EN) 

Telefono e fax 0935-639265 

CelI. 3283022161 - 3884505109 

E-mail lucialob@alice. it / lÙ cia .lobianco@avvnicosia.legalmail.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita Enna, 20.04.1982 

Codice fiscale LBNLCU82D60C3 42K 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Data 

Anno accademico 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
profess ionali oggetto dello 

studio 

Titolo di studio conseguito 

Qualifica conseguita 

votazione 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

29.9.2009 

2008/2009 

Facoltà di giurisprudenza dell'Univers ità degli studi d i Catania 

Corso di laurea speci;distica in Giurisprudenza 

Materie giuridich e ed economiche 

Laurea Specialistica in G iurisprudenza 

Dottoressa in G iurisprudenza 

102/110 



Data 

Anno accademico 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

, Titolo di studio conseguito 

Qualifica conseguita 

votazione 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Anno scolastico 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 

votazione 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

!tfficiali . 

27 .11. 2006 

2005/2006 

Facoltà di giurisprud enza del1'Un ivers ità degli studi di Cat:ania 

Corso di laurea in Sc ienze giuridiche 

Materie giuridiche ed economiche 

Laurea di I livello in scienze giuridiche 

Dottoressa in scienze giuridiche 

101/110 

2000/2001 

Liceo Ginn asio Statale "F.lli Testa " di Nicosia 

Materie letterar ie, lat ino e greco 

Maturità class ica 

96/100 

-tirocinio bienn<l le presso studi o leg<l le d<ll 20.10.2009 al 20.10.2011; 

-coll abora zio ne profess ionale co n studi o legale avviato nel settore civile e , 
penale ed <lss icurativo co nclus<l nel dicembre 2015; 

-titolare di stud io leg<l le operante si<l nel settore civile (nell'ambito ~: 

assicur<lt ivo, diritto de l lavoro) che n el settore pen<lle; :~ 

-espenenza ultraquinquennale afferente la difesa di compagnie ~ 

assicurative ( r~dazione di scritti difensivi e partecipazione alle attività! 
d'udienza, sia nell'ambito dei procedimenti civili che penali ); ; 

.!t 

-esperienza ultraquinqu ennale. maturata nel settore del recupero crediti; 
-collaborazione triennale, maturata all'interno dello studio legale con il 
quale è in te rcorsa lIna coll aboraz ione fino al dicembre 2015,n.q di ! 
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MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di esp ress ione 
ora le 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vi veTe e lavorare con ci/tre persone, in 

ambiente maltiCIIlturale, oCCLIpando (Josti 

in cui la comun icilzione è importl1nte e in 

situazioni in CUI è essenziale lavomre in 

squadra (ad es. w lt ura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZA TIVE 
Ad es. coordinamento e amm inis tra zione 

di (l enone, (Jroge tti, bilanci; sul pos to di 

1l1voro, in attività di , 'olonlr1rin[O (ad es. 
cultum e s(JOrr), n cmQ, ecc. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature s()ecificlu, 

macchinari, ecc. 

PATENTE O PATENTI 

domiciliataria con TLS, società che gestisce recupero crediti 
nell'irlteresse di ENl SpA, EDISON SpA ed ACEA Energia SpA; 
- esperienza ultraquinquenn'ale nel settore tributario ed esattoriale; 
-esperienza professionale maturata nell' ambito della formazione 
professionale insegnamento di materie giuridiche ed economich e presso 
enti accred itati nell'ambito della formazione professionale quali E
laborando srl e Arti e Mestieri Onlus . 

italiano 

Francese, Inglese 

Francese: ottimo 

Francese : ottimo 

Francese: buono 

inglese: buono 

Inglese: buono 

inglese: su fficien te 

Buòne capacità di collaborare professionalmente e di relaziona rsi sia con i 
coll eghi che con la client·ela. 

Attività di organizzazione e c'oordinamento nell'ambito di un progetto di 
imprenditoria giovanile svolta nell'ambito del programma di formazion e 
"JG studen ts" 1999/2000 

EC DL conseguito il 26/09/2006 

Patente di guida tipo B 



ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

• Partecipazione al III Congresso Nazionale di DiTitto e proced1.Jf;! 
penale su "Terrorismo e Crimini contro Lo Stato" svoltosi i ~" 

Nicosia nell'ottobre 2004 e conseguimento del re lativo attestato dI.' 
frequenza; 

• Conseguimento in data 01.02.2001 d ell' attestato di 
, partecipazione al progetto IG STUDENT 

• Conseguimento dell 'attestato di partecipazione al corso di diritto 
ed economia dell a durata di 100 ore. 

• Integrazione del piano di studi con n. 3 esami a fferenti l'ambito 
economico: 

- politica economica 

- statistica econon1ica 

- economia delle amministrazioni e delle aziende p u bbliche. 

• Mediatore professionista. Partecipazione al corso di formazione e ' 
con~eguimento della relativa qua li fica nel gennaio 201 l. 

• Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita in. , 
data 9.10.14. ".; 

• Iscrizione all'albo Avvocati del foro di Enna a far data dall'anno \ 
2015. ., 

• Partecipazione ai co rsi fo rma zione per l'esercizio delle professionL 
legali orga nizza ti dal consiglio dell 'ordine degli avvocati di Nicosia;;~ 
Enna ed altri CDO tra i qua li : 

- La riforma del codice d i procedura civ ile; 

- La riforma dell' ordinamento profess ionale; 

- Cas i clinici e non del diritto di famigl ia; 

- La con troriforma Bru netta ; 

- La tutela del possesso 

- Mediazione civile 2010 d.lgs 28/2010 e DM attuativo 180/2010 
- Formazione integr<1tiva sulla mediazione; 

- Mediazione civile 2010; 
- Dalla colpa delle persone fi siche all a colpa degli enti; 

- La pubblicità Fo rense 

- L'amministraz ione di sostegno: verso la fine dell'interdizione? 

- D iritti Umani ed ordinamento giuridico; 

- Le ragioni del no alla nuova geografia giudiziaria; 

- Il riciclaggio di denaro ed i sistemi antiri ciclaggio; 

- h~tegrità ed integrazione. Aspetti sa nitari e risvolti sociali delle 
migrazioni; 

- Il processo civile tra le riform e processua li delle leggi 69/X009 e '" 
134/201 2. Rifl ess ioni , orientamenti giurisprudenziali e criticità; .. 

- L'l mediazion e tributaria e le nuove opportunità per il professionista ~ 
incari cato; 

- C'era unfl volta " . la tflr ifffl fo rense: i nuovi parmnetri tra il Dm ;' 

140/201 2 e la L.247/12; 
- La scen a del crimine, il ru o lo dell e sc ienze foren si e l'i ntervento dei · 
sflnit fl ri; 

- Illegittim o im peò imento nel processo civile e pena le; . ; 
- Processo civile te lemn tico; pec e firma digitcde; 
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- PCT, avvio sperimentale del ricorso monitorio interamente 
te'lematico; 

- Nuove tecnologie e pedofilia; 

- Obbligatorietà del processo telematico; opportunità di cambiamento 
e prospettive per il processo civile; 

- Obbligo della fatturazione elettronica; 

- La nuova legge professionale l'iscrizione alla cassa; 

- Il dialogo giuridico tra le due sponde del M editerraneo per 
affrontare le sfide della globalizzazione; 

- Nuove prospettive e strumenti del mercato del lavoro; 

- Le r~lazioni affettive non matrimoniali; 

- Procedure di riconoscimento della protezione internazionale e tutele 
giuridiche dei migranti. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel suesteso curriculum vitae nei termini consentiti dal 
o, Lgs, n.1 96/03. 

ALLEGATI 

1. Copia (otosrati ca del documento eli ri conoscimento ; 
2. Copia (o rosrati ca cod ice fisca le. 

N icosia, 5 ap rile 201 6. 
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