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INFORMAZIONI PERSONALI 

. Nome 

IndiriZzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

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 

'Data 
Nome e indirizzo datore lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

'Data 
Nome e indiriuo datore lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAziONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

.. 

ARìA MARIA PIA 

VIA S.ELIA N. 8 - 94014 NICOSIA ( EN) 

0935639867 

0935639867 

Avv.aria@hotmaiLit 

italiana 

19 giugno 1966 

Da gennaio 1995 ad oggi 
Lavoratore autonomo 

,I 

Legale 
Libero professionista 
Avvocato 

Da gennaio 1992 a dicembre 1994 
Avv. Francesca Rupe del foro di Nicosia 
Legale 
praticante 
Assistenza alla redazione di atti e alle udienze 

Dal 2002 a giugno 2013 
Avv, Farinella Antonino del foro di Nicosia 

Legale 
Collaborazione legale 
Assistenza alla redazione di atti e alle udienze 

24 giugno 1991 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'università di Catania 
8 dicembre 1994 
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Abilitazione alla professione ed iscrizione all'Albo degli avvocati del Tribunale di Nicosia, 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio Diritto civile, tributario, previdenza e lavoro 
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CAf'ACIT À E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

. ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
& • Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è imperlante 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. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

~ . . 

Nel 2004 h.a difeso in giudizio il Comune di Nicosia avanti il Tribunale di Nicosia nel 
procedimento civile n. 303/2003 promosso da Mulè Franca, con esito positivo. . 

Nel 2005 si è costituita parte civile per il Comune di Nicosia nel procedimento penale 
n. 458/04 R.G.N.R. a carico di Venezia Mattia, con esito positivo. 

Italiano 

Inglese 
medio 
medio 
medio 

,, (:" . 

, " . 

SPICCATA ABILITÀ COMUNICATIVA ED ESPRESSIVA, SIA SCRlnA CHE ORALE, MATURATA DA MOl TI'ANNI 
AnRAVERSO GLI STUDIO SUPERIORI UNIVERSITARI E l'ATIlVITÀ lEGALE. . 

TOTALE AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL LAVORO E DEL RAPPORTO CON I CLIENTI, lE CONTROPARTI E 
GLI ORGANI GIUDIZIARI. 

.1 

Principali applicazioni in ambiente Windows ( Office, Internet Explorer, OutlooK, ecc) . 

PATENTE O PATENTI B 

UL TERIORIINFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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