FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AVV. SILVIA MESSINA

Indirizzo

VIA DI VAL DI LAMA, 3/B 56025 PONTEDERA

Telefono

+390587292592

Fax

+390587292592

E-mail

silviaavvmessina@gmail.com
silviamessina@inwind.it

pec
Nazionalità
Data e luogo di nascita

silvia.messina@pecordineavvocatipisa.it
Italiana
05/08/1974 SPILIMBERGO (PN)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (gennaio 2008 - oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL GENNAIO 2006 AD OGGI

Studio Legale Avvocato Silvia Messina
Via Tosco Romagnola, 205 - 56025 Pontedera (PI)
Consulenza e assistenza in diritto penale, civile commerciale e famiglia

Libero professionista
Titolare dello studio professionale
Principali incarichi attualmente rivestiti
Dal 2008 ad oggi : Membro Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01
presso APES Pisa S.c.p.a., settore Edilizia Residenziale Pubblica.

• Date (gennaio 1996 – dicembre
2007)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

LUGLIO 2008 – OTTOBRE 2013
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



APES Pisa S.c.p.a. - Pisa, settore Edilizia Residenziale Pubblica.

• Tipo di impiego
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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Ottobre – novembre 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali 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

Master sui reati Tributari (Avvocatura Indipendente)
Nuova disciplina dei reati in materia tributaria
Attestato di partecipazione

2010 – 2011
Ordine degli Avvocati di Firenze: “Corso di aggiornamento e perfezionamento sul diritto
minorile e le problematiche dell’età evolutiva”
Esercizio dell’attività difensiva penale e civile presso il Tribunale specializzato
Abilitazione all’iscrizione negli elenchi dei difensori d’ufficio presso il Tribunale per i
Minorenni

• 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2009
Corso di abilitazione alla difesa d’ufficio
Materia penale e processuale penale
Iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio presso il Tribunale di Pisa

2007
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Corso di abilitazione
Materia penale e civile
Iscrizione nelle liste dei praticanti abilitati all’esercizio della professione presso il
Tribunale di Pisa

2005 - 2006

Ho svolto un periodo di collaborazione con lo studio legale tributario avv. Alessandro
Capone
Diritto civile commerciale – diritto penale ( tributario - reati fallimentari)

2004

Ho svolto un periodo di collaborazione con l’avv. Giuseppe Toscano, studio Legale
Avv.to Giuseppe Toscano di Pisa

• Principali 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diritto amministrativo

Diritto amministrativo – società In House Providing nella normativa europea e nella
elaborazione giurisprudenziale nazionale e comunitaria
2002 – 2004
Scuola di specializzazione per le professioni legali SSTI Università degli Studi di Pisa

Diploma di specializzazione
maggio 2002
Università La Sapienza - Pisa
laurea in Giurisprudenza presso l’università di Pisa, con tesi in diritto processuale civile
dal titolo “La società tra avvocati”. - votazione 110/110
Laurea in Giurisprudenza

CAPACITÀ 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
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
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ITALIANO
INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONA

BUONE DOTI DI PUBLIC SPEAKING

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

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

BUONA CAPACITA’ DI LAVORO IN TEAM
GESTIONE GRUPPI DI LAVORO

Utilizzo di pacchetti applicativi Microsoft Office, rete internet.

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente B
\
\

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
Curriculum aggiornato a tutto febbraio 2015.
In fede,
Silvia Messina
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