CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Domicilio
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita e
luogo di nascita
Residenza

MARIAGRAZIA GIGLIO
Via Strabone n. 1, 91026 Mazara del Vallo (TP) - Italia
346-2155748
avv.mariagraziagiglio@gmail.com

Italiana
31/05/1986
MAZARA DEL VALLO (TP)
Via Strabone n. 1, Mazara del Vallo (TP) - Italia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali attività e
responsabilità

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali attività e
responsabilità

• Date (da – a)
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09/2018 ad oggi
Assotecnica- associazione professionale, via Calatafimi, 26
Mazara del Vallo (TP)
Avvocato
Attività in ambito di diritto amministrativo.

01/2014 – 07/2018
Studio legale Bocina, via F. Cavallotti n 6/A, Mazara del Vallo (TP)
Avvocato
Attività in tutti gli ambiti del diritto civile, contrattualistica, diritto di
famiglia, successioni, diritti reali e responsabilità civile.

11/2012 – 12/2013
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e
responsabilità

Studio legale D’Agostino, via Dante n 332, Palermo (PA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e
responsabilità

06/2011 – 06/2012
Ufficio legale del Comune di Mazara del Vallo, via del Carmine,
Mazara del Vallo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Principali attività e
responsabilità

Praticante avvocato abilitato al patrocinio
Redazione di atti e partecipazione alle udienze.

Praticante avvocato
Assistenza nella redazione degli atti e alle udienze.

05/2011 – 10/2011 e 05/2012 – 10/2012 e 05/2013 –
10/2014
Turismo Rurale Villa Altair
Responsabile della gestione dell’azienda.
Monitoraggio dell’andamento economico e gestione
della struttura.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione

19/11/2014
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

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

10/2011 – 05/2013
Scuola di specializzazione per le professioni legali
presso Università Lumsa di Palermo.

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

10/2005 – 04/2011
Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza
presso l’Università di Firenze.

• Qualifica conseguita

Dottore in Giurisprudenza con votazione 106/110.
Tesi dal titolo: “La responsabilità precontrattuale”.

• Livello nella classificazione
nazionale
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Laurea Magistrale.
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• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2000/2005
Liceo Scientifico indirizzo P.N.I (Piano Nazionale
Informatica).
Diploma di maturità scientifica.
Diploma di scuola superiore secondaria.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Italiano
Inglese

Buono
Buono
Buono

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che
orale. Ottime attitudini nella socializzazione e nella
cooperazione.
Ottime capacità organizzative personali e lavorative, nella
definizione di priorità e criticità. Capacità di sapersi adattare
alle circostanze e alle cause di forza maggiore trovando
soluzioni alternative nel portare a termine lavori assegnati, nel
saper coinvolgere e motivare il gruppo nel raggiungimento
dell’obiettivo prefissato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint).
Ottima capacità di gestire internet e la posta elettronica.

PATENTE

In possesso della patente automobilistica B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Disponibile a trasferimenti.
Disponibile a viaggiare.
Disponibile a lavori full-time e part-time.
Disponibile a corsi di formazione.
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