
FORMATO EUROPEO 

PER Il CURRICULUM 

VITAE 

~ 
~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo Residenza 

Telefono 

Codice Fiscale 

E-mail 

Pec 

Nazionalità 

Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

SFIENTI lOREDANA 

C/DA MURATA SNC 94014 NICOSIA (EN) 

09351638653 0935/646984 

SFN LDN 80D49 F 8928 

sfientiloredana@libero.it 

avv .sfientiloredana@pec.1t 

Italiana 

09/0411980 Nicosia (EN) 

Dicembre 2014 
Ordine Degli Awocati Di Enna 

mobile 3208140246 3484986996 

Iscrizione all'Albo Degli Avvocati Di Enna 

2211012013 
Corte Di Appello Di Caltanissetta 

Materie giuridiche: Diritto Costituzionale, Diritto Processuale Penale, Diritto Internazionale 
Privato, Diritto Ecclesiastico, Diritto Comunitario, Deontologia Forense 
Abilitazione Alla Professione Forense, conseguita presso la Corte Di Appello Di Caltanissetta 
Nella Sessione 2012 

2610212009 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania,Via Crociferi,95127 Catania 

Conoscenza delle materie giuridiche ed economiche:diritto Privato, diritto Pubblico, diritto del 
Lavoro, diritto Sindacale, diritto Penale,diritto Civile, Procedura Penale e Procedura Civile, diritto 
Tributario, Introduzione al Diritto Comunitario, diritto Commerciale, Economia Politica,Economia 
Aziendale,diritto Internazionale,diritto Amministrativo. 
Laurea in Giurisprudenza,conseguita presso l'Università degli studi di Catania con votazione 
90/110 discutendo una tesi intitolata: "REGIME CARCERARIO E TUTELA DELLA SALUTE" 
Vecchio Ordinamento 

17/07/1999 
Uceo Scientifico presso istituto Ettore Majorana di Nicosia (EN) 
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formazione 
' IPrincipali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di isUtuto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Materie scientifiche e tecniche; Espressione italiana, latino, matematica, scienze, filosofia, 
fisica, disegno. 
Diploma di Liceo Scientifico (voto: 80/100 ) 
Diploma di scuola secondaria superiore 

2008 
Regione Sicilia Dipartimento Reg.le della Protezione Civile 

Organizzazione volontariato. 

Corso base di protezione civile. 

2009 
ANFE DELEGAZIONE REGIONALE 

Informatica 

OPERATORE GRAFICO 

2011 
Regione Sicilia Dipartimento Reg.le della Protezione Civile 

Organizzazione volontariato 

Corso di primo soccorso-corso di Blsd- corso di Pblsd 

2011 
ISCO adr 

Conoscenza delle tecniche giuridiche ed economiche per mediare le controversie civili sorte fra 
privati, al fine di evitare la lunga durata del processo e ridurre i costi. 
Ex D.Lgs. 28/2010- D.M. 180/2010 del Ministero di Giustizia 
MEDIATORE CIVILE PROFESSIONISTA 

GIUGNO 2005 AD AGOSTO 2007 
Cooperativa sociale PENELOPE 
Settore Ludico e Doposcuola presso scuola elementare con contratto a progetto 
Educatrice 
2008 
Impresa edile 
Occasionale nel settore amministrativo e contabile come ragioniera 
Ragioniera 
2009 
Eurotrainer Enna 
Contratto a progetto 
Tutoraggio presso corso di formazione 
2009 
Full Service 
Contratto a progetto 
Operatore di cali center 
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• Date (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

Da Febbraio 2009 a Dicembre 2011 
Studio Legale "Farinella" 
Prati cantato avvocato 
Settore giuridico 

2010 
Eurotrainer Enna 
Contratto a progetto 
Docenza di diritto presso corsi di formazione 

Ottobre 2012 ad Ottobre 2013 
Centro Regionale Trapianti Regione Sicilia - Palermo 
Contratto a tempo determinato 
Impiegato amministrativo 

Novembre 2014 a data odierna 
Istituto Scolastico G. Bovio S.R.L. 
Contratto a tempo determinato 
Docente di diritto ed economia politica 

Gennaio 2015 a data odierna 
Studio Legale "Sfienti Loredana" 
Libero Professionista 
Avvocato 

Volontariato come educatrice e recupero scolastico ai minori presso comunità "Suore 
Cappuccine Del Sacro Cuore" di Nicosia 

ITALIANO 

INGLESE 

Utente base 
Discreto 
Utente base 

SPAGNOLO 

Discreto 
Utente base 
Utente base 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza elo dell'utenza di riferimento. 
Buono spirito di gruppo, buona capacità di comunicazione acquisite durante i seminari presso 



ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZA TIVE 
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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

In possesso dei requisiti dalla legge 407/90 
Disponibilità immediata 

l'università e la partecipazione a corsi di formazione e durante il tempo libero con gli amici. 

Senso dell'organizzazione acquisito durante gli anni dell'università e nella gestione del lavoro 
presso la scuola elementare. Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e aSSumendo responsabilità, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress. 

Buona conoscenza del pc, del pacchetto Office, in particolare: Word, Excel, Power Poin!, 
Access, buona capacità di navigare in internet (Internet Explorer), ottimo utilizzo della posta 
elettronica (Outlook Express). Competenze acquisite durante l'università e nel tempo libero 
Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale (rilevazione presenze e assenze, 
note spese e trasferte, controllo accessi, gestione tempi attività lavorative per centri di costo). 

CREAZIONI DI PRESENTAZIONI CON MUSICA E FOTO ATIRAVERSO IL PC, ACQUISITE DURANTE IL TEMPO 
LIBERO 

Patente Europea Categoria B - Mezzo proprio 

Ho sempre conciliato studio e passione sportiva distribuendo energie e risorse riuscendo a 
centrare tutti gli obiettivi prefissati, ricoprendo un ruolo di primaria importanza ed esposizione, ed 
instaurando nel contempo forti legami con persone nuove. 
Forte passione per auto, cinema, libri e viaggi. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del O.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 


