FORMATO EUROPEd
PER IL CURRICULUM
VITAE:

INFORMAZIONI PERSONALE
Nome
Indirizzo.

Aw. MARIA GRAZIA Lo CAscIo
STUDIO LEGALE:_—

Telefono
Fax~
E-maih

Naziopalitá
Data e luogo di nascita~

Italiana
~

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date(da a)
Name eindirizzo del datore di
lavorO
Tipo di azienda 0 settore
Tipo di impiego
—

Principali mansioni a responsabilità

DAL 1993 AL 2021
Esercizio della professione forense, presso ii proprio studio legale

—

Libero profession1sta, Avvocato, iscritta al Consiglio dellOrdirie degli Awocati~ dal
17M9,1998
t~esponsabi1e del proprio studio legale.

~STRUZIONE E FORMAZIONE
•‘Daie(da—a)
Nome e Bpo di stituto di struzione
o formázione

1983J1992-1993-1999
1983: Maturita classica consegufta presso ilsUtuto Liceo Classico Ginnasio
1992: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso rUniversità degli studi
Tesidi laurea in Diritto Processuale penale linee problematiche delludienza preliminare’;

• Principali materie I abilita
professionali oggetto della studio

Universllã dagli stUdi di Palermo
1993: Diploma di Consulente Europeo ~
1999: Abilitazione alPeseroizio della professione forense.
Diritto civile, bancario e assicurativo dintto di famiglia tutela di minori del lavoro a
previdenziale, responsabilita medica
2011 Attestato di Mediatore Civile a Conihiércjale

Qualifica conseguita
Pegin~ I - Curriculuth v/the dl
[COGNOME, gnome]

Avvocato
Per ulIe~o~ informazioni:
w~w.cedefop.eu,inf]transparency.
www.europa.euinfJcomn~/educationhinde)Lithtmi
www~eurescvsearch corn

• LiveBo nella classJflcazjo~e
.fl2Zionale (se perUnente)

Pogin~ 2- Curriculum

vitae dl
ICOGNOME, gnome]

Pdr ujterion ifl~rn1azf~~J
wbwcedefopeu nUtransparency
www.eurascv_Search corn

cAPACITA 2 COMp~rE~
PERSONAL
Acquigi[e nel corso del/a vita dde/I
carriera ma non necessarimnenf
ricon0cc/vIe da eel//f/call e di~/on~
uff/afa/i,

Esperienza lavora~ya:. atfivith professjonale forense ifl diritto civile: diritfo d/ famiglia,
mater/a locatjzia a procedure esproprjaljve se/fore ass/curafivo ad iii parfjcol~re nel
carnpodefla responsebilfth c/vile da circolazjone. stredale,
Gestione del contenzioso su/la coipa fl’iedica professionale;
esperta in materia di anatocismo a usura bancaria,
Gestione nel campo stragiudiziale del recupero crediti ad esper~ in materia
previdenziale tributaria e. del lavoro.
Esperienza nel campo della tutela di niinotj stranieri presso comuni(~ di prima
SOCCOfSO

Leg~le di fiducia c/ella .~Cooperativa sociale nell’anno 201 5~201 6-2017
Esperienza.quaie Componente de~P Organismo di
Vigilanza, ptessó là Società ~
Rapporto di collaborazione professionaje po~ Ia Camera del Deputati nell’anno 2012
Consulenfe legale di~ S.p,A. di P~lerrno:d& 16/09/2014

Rapporti di collaborazione con la Regione
~dal 2017 Commissario
liquidatore di Coop, In Liquidazion~ coat/a- amminis/r~tiva per I’Assessorato
egale f/due/aria di
egale fiduciar/o del Comune

SpA.

ITALIANA

MADRELJNGUA.

Aftra lingua
~ Capacit~ di letfura
• Capacit~ di scrittura
Capacjtã c/i espressione orale
CA.PACITA E COMPETENZE
R~LAZfONALI

Vivere a lavoreire con a/Ire persor1~, in
embiente mull/cu/lure/a 000upando post!
in cu! Ia comunieaz/on~~ impon’anfe a hi
situazioni in Cu! h essdnzie/e lavorarein
squarira (ad as cultu,ra a sport~ ecc.
CAPACITA ECOMPETENZE

DRGANIZZATIVE

Ad as, coord/namen~ a arnmfnjsfrazjone
dipereon~ progeft/, b/lane!; CU! posfo dl
lavoro, in attlyitc.~ di un/notar/ato (ad as,
eu/turn e sport), a casa, ede.

Peg/ne 3 Curriculum vitae d
[COGWOME gnome

INGLESE
OITIMO
OTTIMO
OfliMo
OTTIME CAPACITA E COMpETENz~ RE~ZIONALI ACQUjSITC DURANTE LA PROPRIA ATTIVITA LAVOMTIVA
N QUALITA DI RESPONSAD;LE DEL PROPR1O ~TUD~o PROFESSIONALE NONCH~ NE! RAPPORT! CdN I TERZI
(CONTROPAF~TI)

~UONE CAPACITA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE RAGGIUNTE ORAZIE AL~ POSIZIONE Dl
RESPONSABILE DEL PROPRIO STIJDIOLEGALE ONE GESTISCE CONGIUNTAMENTE Al PROPRI
COLLABORATOR! INTERN! ED ESTERNI

Per ulterior! infonjiaijo~!;
eWw.cedefopeuint/transparenoy
wceuropaeuin~orn~,Jeduoati/d
www.eurescv5earCh Corn

CAPACITA E COMPETENZE

BUO~q~ CAPACfl-A ECO~4pETONZE TECNICHE REGUARDANTI L’UTILIZZO DEL PC

TECNjcJ-~
Co~ computer, effrgzzefure• spec/ffch~,
mecohineri, ODD,

PATCNT2

Pegine4 -

Curr/cuftii~ v/tOecji

•

~er ufteri~rj nformazioni:

I COGNQ~, gnome]
IA

