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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE/STUDI 

INFORMÀZIONI PERSONALI 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mai! 

Nazionalità 

Data e Luogo di Nascita 

Codice fiscale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
forazione 

Lucia MirabèlIa 

Via Umberto, 8 '94014 Nicosia (En) 

0935630909 celI. 3492922167 

0935631631 

avv .Iuciamirabella@alice.it 

Italiana 

Nata a Nicosia (En) il 28 Agosto 1969 

MRBLCU69M68F892U 

Laurea in Giurisprudenza conseguita nell'anno accademico 1996-1997 presso 
l 'Università di Catania 
Maturità classica c01)seguita presso il Liceo classico "M.Cutelli" di Catania 

• Principali materie / abilità Diritto civile, penale, commerciale ed amministrativo -
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Dottore in giurisprudenza 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Abilitazione alla professione di Avvocato, conseguito a seguito dei relativi 
esami presso la Corte di Appello di Caltanissetta nel Novembre 2000 

L'abili tazione è stata conseguita - dopo l'espletamento della prescritta pratica 
forense di durata biennale presso lUlO studio legale - a seguito 
dell'espletamento di tre prove scriUe (precisamente parere di diritto civile, 
parere di diritto penale e d atto processuale) nonché di una prova orale vertente 



sulle segùenti materie: diritto processuale civile,' diritto del lavoro, diritto 
costituzionale, diritto comunitario, diritto ecclesiastico e deontologia :forense . 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Avvocato 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di formazione organizzato dall 'Ente Kappadue intitolato "La sce na del 
crimine", il molo delle scienze forensi e l'intervento dei sanitari conseEUito il 
IO giugno 20 13 -

.> 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo azienda o settore 

• Tipo impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

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

datore di lavoro 

• Tipo azienda o settore 

• Tipo impiego 

• Principali mansioni e 
Iesponsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo azienda o settore 

• Tipo impiego 

Il corso, della durata di 6 ore, ha avuto una impronta teollico-pratica . 
Si è svolto fornendo una conoscenza, altamente specializzata, del ruol o della 
prova scientifica e della rilevanza della stessa in seno al processo penale. Il 
titolo è stato conseguito - dopo lo svolgimento del previsto percorso 
formativo - a seguito dell'espletamento di prove pratico-scientifiche. 
Attestato di partecipazione 

Giugno 1997- Novembre 2000 

Studio Legale " Timpanaro" via F.lli . Testa, Palazzo Cirino, 53 94014 
Nicosia ( En ) 

Studio legale 

Pratica forense 

Partecipazione alle udienze civili e penali anche in qualità di sostituto 
processuale, redazione atti processuali e stragiudiziali, organizzazione 
dello studio professionale, trattazione pratiche. 

Da Novembre 2000 a tutt' oggi 

Studio Legale Avv. Salvatore Timpanaro, via F.lli Testa, 53, 94014 Nicosia 
(EN) 

Studio Legale 
Attività Legale Forense con specifiche competenze nel settore civile, 

matrimoniale, commerciale, fallimentare, bancario e lavoro. 

Avvocato 

Aprile 2010 a tutt'oggi 

ANlEF 

Associazione professionale sindacale 

Attività Legale Forense 

• Date Gennaio 2010 a tutt'oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro INPS 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
, 

• Tipo di impiego Attività legale forense 

-. Principali mansioni e responsabilità Incarico fiduciario di svoliPmento delle prestazioni professionali di 
domiciliazione e sostituzione in udienza degli Avvocati JNPS 



CAP ACIT A' E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITA' E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriem ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 
~ 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

Acquisizione di capacità e competenze organizzative all'interno della · 
struttura dello stuwo professionale ed all'esterno in associazioni forensi e 
giuridiche, ordini professionali per l"organizzazione di vari convegni, 
attività serninariali e di studio. 

Italiana 

Francese ed Inglese 

Buona 

Buona 

Buona 

PATENTE O PATENTI I B 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della D. Lgs. n. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 46 e 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, e sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni stabilite dalla 
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, che le informazioni riportate nel presente 
curriculum sono rispondenti al vero. 

Nicosia li 

~rabella 




