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Informazioni personali 
Nom~ / Cognome Elisa Rizzo 

Indirizzo Via Filippo Nicosia n. 31 - 94014 Nicosia (Enna) 
Telefono(i) 0935/643279 Cellulare: 3337037172; 

E-mail rizzoelisa6@gmail.com;pec:elisa.rizzo@avvnicosia.legalmail.it 

Cittadinanza 
Data di nascita 

Sesso 
Occupazione desiderata/Settore 

professionale 

Esperienze professionali 
Date 

Italiana 
07/12/1981 
F 

Settore legale - pubbliche relazioni- docenza 

Dal 15/12/2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato 

Esperienze professionali 

Date Dal 2010 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato 

Principali attività e responsabilità Risarcimento danni - risoluzioni contrattuali - diffide per morosità. Composizione della lite 
in via stragiudiziale. 

Date Dal 26/10/2006 al 05/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Svolgimento della pratica forense ai fini di conseguire l'abilitazione per l'esercizio della 
professione legale. 

Principali attività e responsabilità Studio di varie pratiche e collaborazione nella stesura degli atti giudiziari che 
conseguentemente vanno predisposti per la tutela dei diritti da far valere in giudizio; 
assistenza alle varie udienze. 

lome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Antonino Farinella del foro di Nicosia, Largo del Mercato, 8 Nicosia (E n) 

Studio legale 

Date Dal 04/12/2006 al 03/12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Volontaria in progetto del Servizio Civile Nazionale denominato "Peter Pan un'età da vivere" 

Principali attività e responsabilità Realizzazione insieme agli altri volontari di progetti a carattere ludico - ricreativo e di attività 
didattiche di supporto a quelle scolastiche per bambini e ragazzi della realtà sperlinghese. 

ome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sperlinga, Via Umberto n. I, 94010 Sperlinga (En) 



Istruzione e formazione 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istruzione e formazione 

07/05/2011 
Mediatore Civile Professionista 
Apprendimento delle tecniche e modalità di svolgimento del procedimento di Mediazione 

ISCO ADR - Organismo di Mediazione ed Ente di Formazione 

Date 07109/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di lingua inglese 

Principali tematichelcompetenze Approfondimento delle conoscenze della lingua Inglese 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione O.D,A ( Opera diocesana assistenza) Via Calvario n, 8 Nicosia 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istruzione e formazione 
Date Dal 27103/2010 al 05106/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Criminologia 
Principali tematichelcompetenze Conoscenza di alcune attualissime fattispecie criminose- di seguito elencate-, sotto l'aspetto 

professionali possedute cientifico generale, fenomenologico, clinico, psicologico, giuridico, Sonnambulismo omicida; 

Nome e tipo d'organizzazione 

Mobbing e terrorismo psicologico; Sex offender on-line e l'abusologia minorile; Serial Killer; 
Devianza nei minori tra bullismo, comunicazione, alcolismo ed uso di sostanze 
ossicomaniche; Stalker e victim stalking; Sessuologia criminale e il criminal profiling; Sette 
ataniche e vittimologia; Autopsia e tecniche medico legali applicate ai crimini. 

erogatrice dell'istruzione e Università Kore di Enna, Facoltà di Giurisprudenza- Cattedra di Criminologia, 
formazione 

Istruzione e formazione 
Date 5/11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professione forense 

Principali tematichelcompetenze Idoneità all'esercizio della professione di Avvocato, Conseguente iscrizione all'albo degli 
professionali possedute Avvocati di Nicosia 

Nome e tipo d'organizzazione Corte di Appello di Caltanissetta - Commissione esami Avvocato (sessione 2008), 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 03/04/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica in "Esperto in formazione manageriale e creazione e sviluppo 

d'impresa" 
Principali tematiche/competenze Acquisizione di nozioni teoriche e pratiche sulle materie oggetto dello studio e qui di seguito 

professionali possedute elencate: Metodologie e tecniche della qualità totale; Sistemi di gestione della qualità; 
D,lgs, 626/94 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 
Progettazione d'impresa e analisi della fattibilità economico-finanziaria di nuovi interventi 
imprenditoriali; Project Management; Metodologie e tecniche di valutazione del rischio 
nell'innovazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e G,G,F, Marketing agroalimentare S,r,L, Corso Sicilia 64/a Catania 

formazione 
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; 

Date J 30/05/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso "L'Inglese per lavorare In Europa" 

Principali tematiche/competenz Acquisizione di capacità dialogative e di scrittura in lingua inglese 
professionali possedut~ 

Nome e tipo d'organiZZazionJ "Liceo Classico F,Testa" 94014 Nicosia (Enna) progetto "L'inglese per lavorare in Europa" 
erogatrice dell'istruzione e formazion 

Date 09/10/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze Approfondita conoscenza degli aspetti sostanziali e giurisprudenziali di tutte le materie 
professionali possedute oggetto del piano di studi: diritto pubblico- diritto privato - diritto civile - diritto processuale 

civile - diritto penale- diritto processuale penale - diritto amministrativo - diritto 
commerciale- diritto fallimentare - diritto del lavoro - diritto tributario - diritto dell'Unione 
Europea - diritto internazionale- Istituzioni di economia pubblica - Sociologia, 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Palermo facoltà di Giurisprudenza 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 21/05/2001; 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore Informatico aziendale 

Principali tematiche/competenze Ottima conoscenza ed utilizzo di Word, Excel, Access, Power point, Publisher, Outlook 
professionali possedute Express, Internet Explorer 

Nome e tipo d'organizzazione O.D,A ( Opera diocesana assistenza) Via Calvario n, 8 Nicosia 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 23/07/1999; 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Magistrale conseguito con la votazione di 100/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) 

Approfondita conoscenza di materie umanistiche e pedagogiche 

Liceo Classico "F, Testa" con annesso istituto Magistrale "P, Vinci" Nicosia 

Capacità dialettica, di ascolto e persuasione, Razionale, precisa, puntuale nello 
svolgimento degli impegni assunti e portati a termine con molta dedizione 

Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese - Inglese 
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; 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

Lingua 
Lingua 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze artistiche 

Patente 

, 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

F I Ottimo I Ottimo FI buono 1 buono FI buono 

I I Discreto 1 Discreto I buono I buono I buono 

Intraprendente, socievole, disponibile, coinvolgente. 

Ordinata, precisa, rigorosa nel lavoro da svolgere. 

Particolare abilità per le questioni di carattere legale, acquisite con lo svolgimento della 
pratica forense. 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi: Windows 98, 2000, Me, Xp, Vista nonché dei vari 
programmi: Word, Excel, Access, Power point, Publisher, Outlook Express, Internet Explorer 

Particolare interesse per la pittura grazie alla quale riesco ad esprimere i miei stati 
d'animo e la mia creatività. 

Patente B; piena disponibilità a viaggiare. 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Nicosia, 08/07/2013 Elisa Rizzo 
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