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Pagliazzo Arianna 

Via Santa Lucia n. 3,94014 Nicosia (En) Italia 

0935/638431 320/2924594 

ari.pa@tiscali.it 

Italiana 

Catania, 20 maggio 1980 

PGL RNN 80E60 C3 51 I 

arianna. pagliazzo@avvnicosia.legalmail.it 

1993 - 1998 

Liceo Classico F.lli Testa, Nicosia 
Diploma conseguito in data 2 luglio 1998 

Diploma maturità classica 

1998 - 2004 

Laurea in giurisprudenza conseguita in data 26 febbraio 2004 presso l'Università degli 
studi di Catania, con la votazione di 104/110. 
E' stata elaborata e discussa la tesi sperimentale in "Procedura Penale" avente come 
titolo "La tutela del testimone nella giurisprudenza della Corte Europea". 

Dirit10 privato, diritto costituzionale, diritto commerciale. diritto processuale civile, 
diritto processuale penale, diritto penale I e Il , diritto civile I e Il. diritto 
anuninistrativo I e II , diritto del lavoro, diritto comparato del lavoro, diritto 
comunitario, diritto intemazionale 
Ha anche acquisito conoscenza in merito a discipline economiche quali diritto 
tributario ed economia politica. 
Dottore in Giurisprudenza 

2004-2006 

Diploma di specializzazione post laurea, conseguito presso la "Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali A Galati" - Università degli studi di Catania 
- conseguito in data 12 giugno 2006. con la votazione di 70/70. 

Il corso si è svolto mediante lezioni teorico-pratiche tenute da docenti universitari 
nonché da notai, magistrati ed avvocati. 
Si è proceduto sett imanalmente alla stesura di temi aventi ad oggetto controverse 
quest ioni giurisprudenziali ed il corso si è concluso con una prova fanale consistita 
nella redazione di llll tema di Amministrativo avente ad oggeHo il conflitto di 
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giurisdizione tra giUli sdizione ordinaria e giurisdizione amministrat iva . 

Diploilla di .\pecializzazione 

12 ottobre 2005 - 31 maggio 2006 

2° corso di 'Tecniche e Deontologia dei Penalisti di IO livello" , organizzato dalla 
Camera Penale e dal Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di Catania 

Il corso si è svolto mediante lezioni teorico-pratiche tenute da magistrati ed avvocati 
aventi a d oggetto questioni di diritto penale sostanziale e processuale e pronunce 
giurisprudenziali. 

A bilitazione alla iscrizione ali 'A lbo dei difensori di Ufjìcio 

21 settembre 2007 
Abilitazione alla professione di Avvocato, conseguito a seguito dei relativi esami 
presso la Corte di Appello di Caltanissetta. 

L 'abilitazione è stata conseguita - dopo l'espletamento della prescritta pratica forense 
di dmata biennale presso uno studio legale - a seguito dell'espletamento di tre prove 
scritte (precisamente parere di diritto civile, parere di diritto penale e d atto 
processuale) nonché di una prova orale vertente sulle seglIenti materie: diritto 
processuale civile, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto 
ecclesiastico e deontologia forense. 

A bilitazione alla professione di Avvocato 

l febbraio 20 11 

Corso di alta forma zione per mediatori civili professionisti, organizzato dal Consiglio 
dell'ordine degli Avvocato di Nicosia in collaborazione con l'Ente di formazione ISCO 
adr 
Il corso, della durata di 58 ore_ ha avuto lilla impronta teorico-pratica. 
Si è svolto fornendo una conoscenza, altamente professionale, della mediazione 
stragiudiziale e potenziando le capacità dei professionisti nella risoluzione dei 
problemi legati al contenzioso. Il titolo è stato conseguito - dopo lo svolgimento del 
previsto percorso formativo - a seguito dell ' espletamento di un test di valutazione 
finale. 

Titolo di "Mediatore professionista" 

I giugno 2013 

Corso di formazione organizzato dall'Ente Kappadue intitolato "La scena del crimine". 
il ruolo delle scienze forensi e l'intervento dei sanitari 

Il corso, della dmata di 6 ore, ha avuto una impronta teorico-pratica. 
Si è svolto fornendo una conoscenza, altamente specializzata, del ruolo 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 
de li' espletamento di prove pratico-scientifiche. 

Attestato di partecipazione 

12 ottobre 2005- J l maggio 2006 

Enti privati 

Enti di formazione 

lnsegl1amento a corsi di formazione per le materie di di ri l10 del lavoro, diritto civile e 
commerciale. diritto cost ituzionale. economia politica e scienze delle fi nanze 
Docente 
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25 maggio/29 giugno 2005 - I l gennaio/22 febbra io 2006 

Tribunale di Nicosia 

Ente pubblico 

Stage formativo nell'ambito della Scuola di Specializzazione in collaborazione con 
l'Università degli studi di Catania 

Partecipazione ad udienze penali dibattimentali, affiancando il compete nte magistrato 
togato nello svolgimento di tutte le fasi dell 'udienza medesima, p rospettando e 
risolvendo questioni di diritto penale, sia sostanziale che processuale 

Aprile 2004 - Aprile 2006 

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

Studio Legale 

Pratica forense 

Partecipazione ad udienze civile e penali, stesura di atti processuali, ricerche 
giurisprudenziali. Abilitata al patrocinio 

Maggio 2006 - 20 settembre 2007 

Studio Legale Avv. Salvatore Timpanaro, Via F.lli Testa n. 53 , 9401 4 Nicosia (EN) 

Studio Legale 

Attività legale forense 

Partecipazione ad udienze civile e penali , stesura di atti processuali, ricerche 
giurisprudenziali. Abilitata al patrocinio 

6 settembre - 30 ottobre 2007 

Enti privati 

Enti di formazione 
Insegnamento a corso di formazione per addetto amministrativo . 
La materia oggetto di insegnamento è stata "Diri tto del lavoro e diritto sindacale" ed ha 
avuto la durata complessiva di 52 ore. 
Si è svolto prevalentemente impal1endo lezione teorica ma non sono mancate lezioni 
pratiche- operative. 
Docente 

28 maggio - 9 giugno 2008 

Enti pIivati 

Enti di formazione 
Insegnamento a corso di formazione di "Gestore event i e manifestazioni" . 
La materia oggetto di insegnamento è stata "Diritto del lavoro e diritto sindacale" ed ha 
avuto la durata complessiva di l O ore. 
Si è svolto impartendo lezioni teoriche ad impronta pratica . 

3 giugno - 2 settembre 2008 

Enti privati 

Enti di formazione 
Insegnamento a corso di formazione per "Addetto amministrativo" . 
La materia oggetto di insegna mento è stata "Diritto del lavoro e diritto sindacale" ed ha 
avuto la durata complessiva di 3 7 ore. 
Si è svolLo preva lentemente impartendo lezione teorica ma non sono mancate le7:ioni 
pratiche- operative. 

3 giugno - 13 giugn o 2009 
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Enti privati 

E nti di formazione 
Insegnamento a corso di fo rmazione di "Gestore eventi e manifestazioni" . 
La materia oggetto di insegnamento è stata "Diritto del lavoro e diritto sindacale" ed ha • l 
avuto la durata complessiva di IO ore. 
Si è svolto impartendo lezioni teoriche ad impronta pratica. 

3 giugno - 2 luglio 2009 

Enti privati 

Enti di formazione 
Insegnamento a corso di formazione per ,. Addetto amministrativo". 
La materia oggetto di insegnamento è stata "Diritto del lavoro e diritto sindacale" ed ha 
avuto la durata complessiva di 37 ore. 
Si è svolto prevalentemente impartendo lezione teorica ma non sono mancate lezioni 
pratiche- operative. 
27 luglio - 12 ottobre 2009 

Ente privato 

Ente di forma zione 
Insegnamento a corso di formazione per "Gestore di eventi e manifestazioni" 
La materia oggetto di insegnamento è stata 'Tecnica Turistica e Legislazione del 
settore" ed ha avuto la durata complessiva di 40 ore. 
Si è svolto impartendo lezioni teoriche intercalate da attività pratiche 

25 maggio - 22 settembre 20 I O 
Ente privato 

Ente di formazione 
Insegnamento a corso di formazione per "Esperto delle reti informatiche". 
La materia oggetto di insegnamento è stata "Diritto del lavoro e diritto sindacale" ed ha 
avuto la durata complessiva di 50 ore. 
Si è svolto lez ioni teoriche con impronta di carattere pratico 

28 luglio - 4 agosto 20 Il 
Ente privato 

Ente di formazione 
Insegnamento a corso di formazione per "Operatore turist ico per il turismo mrale e 
l'agri turismo" . 
La materia oggetto di insegnamento è stata "Statuto della Regione Siciliana e identità 
culturale" ed ha avuto la durata complessiva di I O ore. 
Le lezioni svolte hanno avuto carattere teorico. 

16 ottobre - I 2 novembre 20 12 

Ente privato 

Ente di formazione 
Insegnamento a corso di formazione per "Operatore nel settore delle tecnologie 
dell ' informat ica" 
La materia oggetto di insegnamento è stata "Statuto della Regione Siciliana e identità 
culturale" ed ha avuto la durata complessiva di 15 ore. 
Le lezioni svolte haIUlO avuto carattere teorico 

Il aprile-6 giUgll0 2013 
Ente privato 

Ente di formazione 
Insegnamento a corso di formazione per "Capo azienda" 
La materia oggetto di insC!,,'Tlillnento è stata '"Legislazione fiscal e e tributaria" ed ha 
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ALTRE LINGUE 

• Capacitél di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ELAZIONALI 

CAl'ACITÀ E COMPETENZE 

Of< GANIZZATIVE 

CM'ACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

A LTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE. 

P J\TENTE O PATENTI 
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avuto la durata complessiva di 20 ore. 
Le lezioni svolte hanno avuto carattere teorico e pratico 

Settembre 2007 a tutt' oggi 

Studio Legale Avv. Salvatore Timpanaro, Via F.lli Testa n. 53 , 9401 4 Nicosia (EN) 

Studio legale 

Attività legale forense 

Avvocato. Esperta in materia di lavoro e previdenza. Esperta diritto amministrativo. 

Gennaio 2010 a tutt'oggi 

INPS 

Ente Pubblico 

Attività legale forense 

Incarico fiduciario di svolgimento della prestazioni professionali di domiciliazione e di 
sostihlzione in udienza degli Avvocati INPS 

Aprile 2010 a tutt 'oggi 
ANIEF 

Associazione professionale e sindacale 

Attività legale forense 

Incarico fiduciario di svolgimento della professione di avvocato al fine di gestire le 
attività contenziose e di consulenza 

Italiano 

Inglese 

Buono 

Buono 

Buono 

Dai sei ai quindici anni ha fatto parte di un gmppo scoul. 

Durante l'esperienza scout ha maturato capacità e competenze necessarie al 
coordinamento del gruppo e all' organizzazione di att ività collettive. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 
Ottimo utilizzo di Microsoft Word, Excel , Power point 

Capacità di suonare il pianoforte ed abili capacità culinarie. 

E' in possesso della patente di guida di categoria B. 



o Curriculum vifile di Pagliazzo Arianna 

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 46 e 76 del DPR 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, e sotto la sua personale responsabi lità , 
consapevole delle sanzion i stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, che le informazioni riportate nel presente curriculum 
sono rispondenti al vero. 
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali , secondo 
quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 e successive modifiche ." 
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