FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANNA MARIA AIELLO

Indirizzo

VIA ROSARIO LIVATINO N. 20 90146 PALERMO

Telefono

091-6704030 (studio legale) – 3470733353 (cellulare)

Fax
E-mail
p.e.c.
Nazionalità
Data di nascita

091-6786713
annaaiello4@virgilio.it
annaaiello@pecavvpa.it
Italiana
8 FEBBRAIO 1958 PALERMO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1980; Gestore di Ludoteca come socia della Cooperativa “La Biblioteca” di Palermo;
1982-1984 Bibliotecaria presso la Biblioteca dei Padri Domenicani – Palermo (Chiesa di San
Domenico);
Dal 1995 Attività professionale libera svolta continuativamente prevalentemente nel settore civile
e del lavoro, nonché in ambito penale nelle materie urbanistico-ambientali ed in quelle attinenti
alla famiglia ed ai reati contro la libertà sessuale, e in quelle relativi a delitti contro la persona
(lesioni e omicidi colposi per colpa professionale tecnica e medica).
Padri Domenicani
Biblioteca interna
Impiego privato
Bibliotecaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
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luglio 1977: Maturità scientifica (Liceo Statale G. Galilei di Palermo);
7 luglio 1989: Laurea in giurisprudenza (votazione 97/110);
26 maggio 1994: Abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale conseguita
presso la Corte d’Appello di Palermo;
19 gennaio 1995 iscrizione Albo Avvocati del Foro di Palermo (iscrizione n. 716 del 16.2.1995);
1995: Attestato rilasciato dal Centro Studi “Cesare Terranova“ a seguito di partecipazione al
corso di specializzazione avente ad oggetto “Diritto e Procedura Minorile penale e civile”.
Marzo 2014 iscrizione alla Sezione A dell’Albo degli esperti per la costituzione delle
Commissioni di gara, relativamente a lavori ed opere, presso SERVIZIO 24° U.R.E.G.A.
Centrale.
19.2.2016: iscrizione Albo delle giurisdizioni superiori

Liceo scientifico – Università Statale (Facoltà di giurisprudenza)
Diritto civile – Diritto processuale civile – Diritto del lavoro – Diritto penale – Diritto Processuale

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Penale (tesi di laurea) – Diritto Tributario – Diritto Amministrativo – Diritto Costituzionale
Avvocato cassazionista

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

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.

Attività didattica, nel settore privato, in materia di Diritto e Legislazione del Lavoro.

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.

Presidente A.N.F.I. (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani) – Sezione Sicilia. L’associazione si occupa in generale della materia del diritto di famiglia sia nel settore civile che in
quello penale.
La sottoscritta, nella veste di Presidente della Sezione Siciliana dell’Associazione ha organizzato numerosi convegni e/o dibattiti su argomenti riguardanti in generale il diritto di famiglia. Tra i più importanti vanno citati un convegno in ambito nazionale il 3 giugno 2010 presso il Rettorato dell’Università di Palermo, vertente sulla materia dell’allontanamento dei minori dalla famiglia di appartenenza; altro, di importanza nazionale, in data 25 novembre 2010
(in occasione della giornata di lotta contro la violenza sulle donne) presso l’Aula Magna della
Corte di Appello di Palermo sul tema degli omicidi di coppia all’interno della famiglia e delle
violenze endofamiliari; altro ancora nel mese di ottobre 2012 presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo, sulla legge di ratifica (L. 172/12) da parte dello Stato Italiano della
Convenzione di Lanzarote sulla materia della pedopornografia e della violenza sessuale e in
ambito endofamiliare. L’ultimo convegno di importanza nazionale è stato organizzato il 28
novembre 2013 presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo sul tema relativo alla
violenza di genere dal titolo “Crimini in famiglia: quando le donne non dicono”.

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

Ottima conoscenza del computer – sistema Word Office – Excel
Uso adeguato fotocopiatrici multiple – collegamenti fax
Ottima conoscenza del sistema INTERNET
Ottima conoscenza del processo civile telematico
Capacità nel campo delle ricerche giuridiche: sistemi Juris data – Italgiure – De Jure

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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==============

Pluriennale competenza nella materia civile, con specifico riguardo al diritto di famiglia ed
alle obbligazioni e contratti in generale, ivi compresi quelli riguardanti appalti.
Buona conoscenza nella materia del diritto del lavoro e previdenziale anche in relazione alla
cura di pratiche provenienti da patronati.
Consulente e professionista legale esterno nell’interesse della Azienda Ospedaliera “S. Giovanni Di Dio” di Agrigento dal luglio 2005 ad oggi: in tale settore è stata acquisita una pluriennale specifica esperienza nella materia della colpa professionale medica ed in materia di
risarcimento dei danni da lesioni colpose e/o omicidi colposi per colpa professionale sanitaria: sono stati espletati diversi incarichi giudiziari conferiti dalla Direzione dell’Azienda Ospe-

daliera suddetta, espletati dinnanzi al Tribunale di Agrigento tanto in materia di risarcimento
dei danni per colpa professionale medica e/o dell’Azienda Ospedaliera, in risposta ad azioni
giudiziarie intraprese da singoli nei confronti dell’Azienda, quanto nella materia delle forniture di materiale sanitario mediante opposizione a decreti ingiuntivi emessi a seguito di iniziative intraprese da primarie aziende private di interesse nazionale. Inoltre, nell’ambito di tale
attività di collaborazione con l’Azienza suddetta sono stati anche redatti numerosi pareri proveritate in materie disparate (con riferimento, segnatamente, alla materia di diritto amministrativo e di diritto civile/lavoro) sin dal mese di luglio 2005.
Procuratore d’udienza per conto della A.M.I.A. Azienda Speciale Municipalizzata, dal luglio
del 1998 sino al 2013 (data di fallimento dell’AMIA) nei giudizi pendenti innanzi al Tribunale
Civile di Palermo.
Professionista legale esterno per conto dei Comuni di Terrasini e San Giuseppe Jato (incarichi saltuari) nella materia civile.
Specifica esperienza anche nel campo della volontaria giurisdizione con assunzione di numerosi incarichi da parte del Giudice Tutelare sia in qualità di amministrazione di sostegno
che in qualità di Tutore di soggetti dichiarati in stato di interdizione e/o inabilitazione.
Particolarmente proficua l’esperienza in campo amministrativo e codice degli appalti di
OO.PP: maturata a decorrere dal mese di marzo 2014 fino alla data odierna quale Esperto
per la costituzione delle Commissioni di gara, relativamente a lavori ed opere nell’ambito
della Regione Sicilia, in quanto iscritta al servizio U.R.E.G.A. CENTRALE presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, avendo partecipato in tale veste a numerosissime gare di appalto per
opere varie.
Una adeguata esperienza professionale è stata acquisita anche nel settore penale,
soprattutto in materia di trattazione di procedimenti penali per reati contro la famiglia e
contro la libertà sessuale dinnanzi al Tribunale in composizione collegiale.
Altre significative esperienze sono state maturate con riguardo ai reati in materia ambientale
e/o urbanistica concretizzatesi anche in difese spiegate sia in processi di primo grado che in
grado di appello afferenti, in particolare, alla materia del diritto penale urbanistico ed
ambientale in generale (rifiuti).
Inoltre, sempre nel settore penale, è stata maturata una pluriennale, specifica e fruttuosa
esperienza nella materia dei reati in materia di lesioni personali colpose per violazione del
codice della strada e colpa professionale connesse alla funzione: in questi termini sono state
trattate numerosissime cause sia dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo, sia dinnanzi al
Tribunale in composizione monocratica, sia dinnanzi al Giudice di Pace nell’interesse di
dipendenti A.M.I.A..
Esperienza notevole è stata acquisita in materia di costituzione di parte civile nell’ambito di
rilevanti processi in materia di criminalità organizzata e di processi in materia di reati contro
la famiglia e contro la libertà sessuale.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente automobilistica ctg. “B”
La sottoscritta è a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, nonché degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al
trattamento dei dati personali,. Secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996
Palermo, 25 maggio 2020
Anna Maria Aiello
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