
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 
VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mai! 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Calandra Sebastianella Luigi 

Via Carlo VO n. 54, C.A.P. 94014, Nicosia (Enna),Sicilia,ltalia 

Cellulare: +393497423764 Abitazione 0935/647378 

calandraluigi@yahoo.it calandraluigi@gmail.com 

Italiana 

24,giugno,1979 

Dal 27/06/2013 al -7 . 
Studio Legale Timpanaro & Partners Via Fratelli Testa, nr.53 94014 Nicosia(En) 

Studio Legale 
Pratica forense finalizzata al conseguimento del certificato di compiuta pratica per 
accedere all'esame di abilitazione alla professione di avvocato 
Tirocinio formativo finalizzato alla formazione pratica nel settore del diritto civile,diritto 
penale,diritto processuale civile e diritto processuale penale. 

Dal 08/11/2012 al 30/05/2013. 
A.D.O.C. -Sicilia- Via Ugo Bassi, or. 70 90139 Palermo 

Associazione dei Consumatori 
Lavoro autonomo occasionale, volto a fornire supporto logistico ed organizzativo nella 
Provincia di Enna per la realizzazione del progetto "GUIDO LA VITA 2013" 
Lavoro di supporto logistico ed organizzativo volto all'espletamento del progetto nel territorio di 
Enna per un complessivo rapporto lavorativo di giorni 29. 

Dal 08/11/2012 al 24/05/2013. 

Studio Legale Lo Coco Via Principe di Granatelli, nr.76 90140 Palermo 

Studio Legale 
Pratica forense finalizzata al conseguimento del certificato di compiuta pratica per 
accedere all'esame di abilitazione alla professione di avvocato 
Tirocinio formativo finalizzato alla formazione pr'atica nel settore del diritto civile,diritto 
penale,diritto processuale civile e diritto processuale penale. 



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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabi lità 
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Dal 28/09/2009 al 23/12/2009. 
E.N.F.A.P - Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale-
Viale Regione Siciliana 72,75 90146 Palermo;Sede Operativa di ENNA Via della Provincia 
3694100 Enna 
Ente di Formazione Professionale 
Collaborazione Amministrativa con contratto di lavoro a progetto nell'ambito dei 
progetti EOS 2009-2010;EFESTO 2009;FEBO 2009;PENELOPE 2009. 
Gestione amministrativa della attività formativa per l'anno 2009 . 
Gestione amministrativa-contabile dei Progetti EFESTO 2009,FEBO 2009, 
EOS 2009/2010,PENELOPE 2009 e dei relativi corsi formativi pertinenti ai progetti indicati. 

Dal 12/06/2008 al 29/12/2008; 
E.N.F.A.P - Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale-
Viale Regione Siciliana 72,75 90146 Palermo;Sede Operativa di ENNA Via della Provincia 
36 94100 Enna 
Ente di Formazione Professionale 
Collaborazione Amministrativa con contratto di lavoro a progetto nell'ambito dei 
progetti EOS 200S-2009;EFESTO 2008;FEBO 200S;PENELOPE 2008. 
Gestione amministrativa della attività formativa per l'anno 2008. 
Gestione amministrativa-contabile dei Progetti EFESTO 2008,FEBO 2008, 
EOS 2008/2009,PENELQPE 2009 e dei relativi corsi formativi pertinenti ai progetti indicati. 

" Dal 18/07/2007 al 29/12/2007; 
E.N.F.A.P - Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale-

, Viale Regione Siciliana 72,75 90146 Palermo;Sede Operativa di ENNA Via della Provincia 
3694100 Enna 
Ente di Formazione Professionale 
Collaborazione Amministrativa con contratto di lavoro a progetto nell'ambito dei 
progetti EOS 2007;EFESTO 2007;FEBO 2007;PENELOPE 2007. 
Gestione amministrativa della attività formativa per l'anno 2007. 
Gestione amministrativa-contabile dei Progetti EFESTO 2007,FEBO 2007, 
EOS 2007,PENELOPE 2007 e dei relativi corsi formativi pertinenti ai progetti indicati. 

2003-2010 
Redazione "Dedalo" via Piemonte nr. 66 Enna 

Periodico di informazione giornalistica del territorio della provincia di Enna 
Corrispondente locale Comune di Nicosia(En) 
Collaborazione giornalistica/pubblicista per la cronaca bianca e nera locale 

, ISCRITTO ALL' ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI-PUBBLICISTI DAL 17-09-2010 

2004 
Redazione "Giornale di Sicilia" via Lineon nr. 33 Palermo 

Quotidiano di informazione giornalistica . 
. Collaboratore volontario locale per Nicosia 
Attività volontaria giornalistica per mezzo di articoli di giornale della cronaca della città di 
Nicosia 

2004 
Centro Studi Lavoro e Cultura "La trincea dei diritti" e Studio Legale Agozzino 
D'Alessandro 
Centro studi con attività nel settore giuridico-sindacale 
Collaborazione redazione testo giuridico sindacale "Lavoro Pubblico e Processo" 
Redazione della parte relativa al formulario nel lavoro pubblico e nel processo del lavoro 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abi lità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica consegu ita 

• Dale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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27-06- 2013 ~08-05-2014 
Ordine degli Avvocati di Nicosia· Praticante senza patrocinio· 

Pratica forense in diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale 
penale 
Acquisizione certificato Pratica forense al fine di sostenere l'esame di abilitazione per 
l'esercizio della professione di avvocato nel dicembre 2014 

08-11- 2012 ~ 24-05-2013 
Ordine degli Avvocati di Palermo· Praticante senza patrocinio· 

Pratica forense in diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale 
penale 
Acquisizione certificato Pratica forense al fine di sostenere l'esame di abilitazione per 
l'esercizio della professione di avvocato nel dicembre 2014 

Ottobre 2012 ~APRILE 2013 
Studiofor· Management Education 

Sistemi Organizzativi posI Industriali - Nuovo ruolo del Direttore del Personale - [Analisi 
Strategica delle Risorse Umane - Selezione del Personale - Formazione Esperienziale e 
Outdoor Training - Formazione d'Aula - Sistemi di Valutazione della Peliormance - Etica della 
Comunicazione - Direzione per Obiettivi (MBOl - Certificazione di Quàlità - Gestione dei Sistemi 
incentivanti - Benessere Organizzativo - Empowerment e strumenti di Delega - la Negoziazione -
Rapporti di Lavori e forme Contrattuali - Amministrazione del Personale (retribuzione e TFRl -
Relazioni Industriali e Sindacali. 
MASTER Professionalizzante in Strategie e Tecniche della Direzione del Personale 

20 Luglio 2012 
Università degli Studi di Palermo·Facoltà di Giurisprudenza· 

Diritto Còstituzionale- Diritto Amministrativo A-Diritto Amministrativo B- Diritto del Lavoro
Diritto Penale- Diritto Processuale Penale- Istituzioni di Diritto Privato A- Diritto Civile
IstJtuzioni di Diritto Privato B-Dirilto Regionale- Diritto delle Comunità Europee-
Diritto Finanziario- Sistemi Giuridici Comparati-Filosofia del Diritto-Diritto di Famiglia
Diritto Internazionale- Istituzioni di Diritto Romano-Storia del Diritto Romano-
Storia del Diritto Italiano- Diritto degli Enti locali-Diritto Canonico- Teoria Generale del Diritto
Diritto Commerciale-Diritto Processuale Civile-Economia PoJitica; 
Dottore in Giurisprudenza Laurea in Giurisprudenza voto 99/110; 

17·09·2010 
ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA 

Corso di formazione per iscrizione ad Albo Professionale Giornalisti-Pubblicisti 
Diritto di Stampa, Diritto d'Autore, L'informazione econornica,sportiva, La normativa contrattuale 
per i giornalisti. 
Giornalista Pubblicista 



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

o formazione 
• Principali materie. 1 abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

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

o formazione 
• Principali materie 1 abi lità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

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

o formazione 
• Principali materie 1 abil ità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

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

o formazione 

• Principali materie 1 abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
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2007 
Centro Studi Lavoro e Cultura "La Trincea dei Diritti" 

Seminario di studi su l tema "Riforma del T,F.R. e Previdenza Complementare" 

Cognizione delle nuove tematiche in materia previdenzialé 

2003 
Centro Studi Lavoro e Cultura "La Trincea dei Diritti " 

Seminario di studi sul tema "Comunicare il Sindacato" e "Tecniche della Negoziazione" 

Tecniche e strumenti di comunicazione sindacale e negoziale 

2001 
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "A. Volta" di Nicosia 

Corso di alfabetizzazione informatica 

Attestato di alfabetizzazione informatica per sistemi Sistema Windows,Pacchetto 
Office,internet 

1998 
Liceo Classico "F.lli Testa" di Nicosia(En) 
Maturità Classica con voto 50/60 
Letteratura Latina- Letteratura Greco- Letteratura Italiana -Filosofia- Storia- Cilimica- Biologia
Matematica - Fisica-Storia dell'Arte; 
Diploma di Maturità Classica voto 50/60 

Italiana 

F rancese·lng lese 
Buona 
Buona 
Buona 

Sempre pronto a nuove conoscenze interpersonali che possano arricchire la mia personalità, sia 
nelle relazioni professionali che in quelle sociali , 
Soddisfacente capacità relazionali e buone capacità di indirizzo e coordinazione delle attività di 
lavoro, sia dei singoli componenti di un gruppo, sia nelle interazioni tra gruppi di lavoro, 
Inoltre buone capacità di mediazione e di raffreddamento del conflitto che possa insorgere tra 
singoli o tra gruppi, Assertivi tà. 
Buona propensione per la ricerca di informazioni, persuasività e leadership e sviluppo degli altri. 
Pronto ad acquisire deleghe da superiori. -



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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Ottima capacità organizzativa nelle diverse attività da realizzare e nell 'impiego dei mezzi a 
disposizione; 
Buone capacità di direzione ed indirizzo, grazie alle competenze acquisite nella propria 
formazione personale, con l'apprendimento della tecnica della Direzione per Obiettivi (MB.O) . 
Buona gestione del tempo, razionalizzando il percorso dell 'attività da svolgere finalizzandolo al 
raggiungimento dell'obiettivo prefissato . . 
Capacità di PROBLEM-SOLVING. 
Capacità di selezione e formazione di gruppi di lavom, o di gruppi per attività di vario genere. 

Buona conoscenza dei maggiori istituti i giuridici. Ottima conoscenza dei Sistemi operativi 
WINDOWS 7,Windows XP, WINDOWS XP PROFESSIONAL, Pacchetto OFFICE, Internet 
Explorer, OUTLOOK EXPRESS; 

Particolare predilezione per la scrittura grazie alle esperienze di collaborazione maturate con le 
diverse testate giornalistiche. Buona Creatività. 

Molto intuitivo e recettivo nelle situazioni non stressanti; pragmatico in quelle stressànti. 
Impegno verso l'organizzazione, orientamento al risultato e spirito di iniziativa. Motivato ad 
apprendere conoscenze nuove anche in rapporti lavorativi ,instaurati da poco, per soddisfare al 
meglio le aspettative dell'azienda e per'rendere al meglio le proprie capacità trasversali. 
Ottimo spirito di appartenenza agli ambienti dal contest~ socievole e produttivo. 

-Patente "B"rilasciata dalla Motorizzazione di Enna il 4,novembre, 1997 

• 2011 Presidente comitato promotore "pro-referendum" Associazione "Nicosia 
Domani" 

• Dal 2007 al 2014, Componente del Collegio degli Arbitri nella Società 
Democratica Santa Maria Maggiore di Nicosia(En) 

• Dal 2008 al 2014 componente del Consiglio degli Affari Economici per la Basilica 
di Santa Maria Maggiore di Nicosia(En) 

• Dall ' aprile del 2008 ad aprile del 2012 Superiore della Congregazione della Divina 
Misericordia di Nicosia(En) 

Ho una propensione per le attività sociali che cerco di curare con collaborazioni con .varie 
associazioni; uno spiccato interesse per l'attualità, l'ambiente e la politica; ho una passione per il 
giornalismo che traduco in partecipazioni con alcune testate locali; seguo una vasta gamma di , 
discipline sportive, cercando di praticarne alcune a livello dilettantistico; tento di tenermi 
aggiornato sullo sviluppo delle nuove tecnologie e sul loro funzionamento; mi affascina il mondo 
del marketing e la ricerca di soluzioni creative di promozione. Mi tengo aggiornato informandomi 
delle notizie sui quotidiani di diverse testate. Pl'ediligo la lettura di testi classici. 
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