Alice Corso
Nazionalità: Italiana

Sesso: Femminile

alice.corso@hotmail.it

(+39) 3894941418

Via Nairobi 24B, 90129, Palermo, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
30/01/2020 – ATTUALE – Palermo, Italia

AVVOCATA

Diritto Civile con particolare riferimento al diritto del lavoro, diritto di famiglia, successioni, responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale
via Gregorio Ugdulena, 30, 90129, Palermo, Italia
16/02/2015 – 29/01/2020

CONSULENTE LEGALE – AVVOCATO PRESTIGIACOMO FRANCESCO
-consulenza e pareri legali nel settore del diritto del lavoro, del diritto civile ed in particolare diritto
contrattuale, proprietà intellettuale, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, successioni
-redazione di contratti;
-presa in carica del cliente
-Analisi dei problemi legali della questione
-Studio delle possibili strategie di difesa
-Predisposizione e redazione di atti extragiudiziali, accordi e transazioni
-Assistenza nella fase pre-contenziosa e nelle procedure di conciliazione tra parti laddove la presenza
dell’avvocato non è richiesta obbligatoriamente dalla legge
Attività professionali, scientifiche e tecniche

via Gregorio Ugdulena, 30, 90143, Palermo, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08/10/2015 – Palermo, Italia

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE – Distretto di Corte d'Appello di
Palermo (anno 2014/2015)
Livello 8 EQF
02/2015 – 07/2017 – Palermo

SPECIALISTA – Corso biennale di preparazione al concorso in Magistratura, Scuola Sant'Alfonso
Dé Liguori
corso di preparazione al concorso per la Magistratura di approfondimento di diritto civile, diritto penale,
diritto amministrativo con relative esercitazioni scritte
01/2013 – 27/01/2015 – Palermo, Italia

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI – università degli studi di
Palermo
approfondimento delle seguenti discipline: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto
commerciale, procedura penale, procedura civile, diritto del lavoro, elementi di informatica giuridica,

fondamenti del diritto europeo, diritto dell’unione europea, contabilità di stato, economia, per un totale
complessivo di 520 ore di lezioni
-attività pratiche presso studi professionali
-attività pratiche presso uffici giudiziari
Livello 8 EQF
01/2014 – 07/2014 – palermo, Italia

TIROCINANTE – Tirocinio presso gli Uffici Giudiziari della Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario
presa visione e analisi di fascicoli relativi a procedimenti riguardanti i delitti contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia e reati edilizi.
assistenza durante lo svolgimento delle attività di indagine e acquisizione del materiale probatorio in vista
di ciascuno dei possibili sbocchi della fase delle indagini preliminari: esercizio dell'azione penale, richieste
di archiviazione.
partecipazione alle udienze
Livello 8 EQF
11/2012 – 04/2014 – via Massimo D'Azeglio 8, Palermo, Italia

PRATICANTE AVVOCATO – Studio Legale Ruta

In particolare, nel campo dei reati penali, ho maturato un'esperienza nel settore dei reati societari e dei
reati penali considerati minori.
Nell'ambito civilistico lo studio offriva consulenza e assistenza per la redazione e stipula di contratti, diritti
reali, risarcimento danni e diritto di famiglia.
23/10/2012 – Palermo

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA CON LODE – Università degli studi di
Palermo
Tesi in diritto procedurale penale :“La funzione risocializzante del lavoro durante la detenzione: profili
normativi e linee di esperienza”.
Livello 7 EQF
09/2006 – 09/2007 – Zaragoza, Spagna

ESPERIENZA DI 12 MESI DI STUDI ALL'ESTERO COL PROGETTO "ERASMUS" – Facultad de
Derecho Universidad de Zaragoza
palermo, Italia

DIPLOMA LICEO CLASSICO CON VOTAZIONE 100/100 – educandato statale Maria Adelaide

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:

ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale Interazione orale

SPAGNOLO

C1

C1

C1

C1

B2

INGLESE

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
-buone competenze organizzative acquisite durante la direzione di gruppi di lavoro durante il biennio di
formazione presso la scuola di "Specializzazione per le Professioni Legali Gioacchino Scaduto"; nonché nel r
uolo di coordinatrice, presso lo studio legale, tra i collaboratori dello staff nell'organizzazione della fase di
studio e di elaborazione di strategie di difesa in riferimento alla questione da affrontare.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative e interpersonali
-ottime capacità comunicative sviluppate sia durante il tirocinio svolto presso le sedi giudiziarie che presso
gli studi legali, dove, spesso, ho dovuto misurarmi con la necessità di comunicare in maniera coinvolgente e
persuasiva al fine di trarre le maggiori informazioni possibili sull'argomento di interesse
-Ottimo spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie alle numerose esperienze di team working
presso il biennio di Scuola di Perfezionamento per le Professioni Legali
-Disponibilità all’ascolto e al confronto e capacità nella gestione del lavoro di gruppo acquisita grazie
all’esperienza di volontariato che da 8 anni continuo a svolgere nel team organizzativo dell'Associazione
Culturale Tavola Tonda di Palermo, scuola di musica e danza Tradizionali. Un luogo cresciuto grazie
alle capacità collaborative di ciascuno dei membri e che oggi è il punto di riferimento della cultura
tradizionale a Palermo.
-Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie all'esperienza di studi all'estero
(Zaragoza,Spagna) col progetto Erasmus, durante la formazione universitaria, e la frequentazione di
ambienti multiculturali in cui è indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Competenze in materia legale, acquisite mediante studi universitari e post-universitari,corsi di formazione,
il tirocinio e l’attività di consulenza legale svolta presso lo studio Legale Prestigiacomo.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
-suono la fisarmonica diatonica
-canto nel coro polifonico dell'orchestra di musica popolare di Tavola Tonda

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
Palermo, 15/07/2022

