
Gina Cucchiara 

Data di nascita: 17/01/1984  Nazionalità: Italiana  Sesso: Femminile  

(+39) 3288736418  ginacucchiara@postecert.it  

via Genova 5, 90040, Trappeto, Italia   

23/04/2018 – ATTUALE 

AVVOCATO – Studio Legale Pepe

Diritto di Famiglia, recupero crediti, tutela dei consumatori, proprietà e diritti reali,
obbligazioni e contratti, locazioni immobiliari, responsabilità civile e infortunistica stradale,
comunione , condominio, questioni ereditarie; sfratti per morosità; diritto successorio,
bancario e societario.

C.so P. Novelli n. 32, 90046, Monreale, Italia  

25/11/2017 

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE CONSEGUITA PRESSO IL DISTRETTO DI
CORTE D'APPELLO DI PALERMO 

Palermo, Italia  

10/10/2013 – 16/04/2015 

PRATICANTE AVVOCATO – Studio Legale Pantuso

- Redazione e predisposizione di atti e pareri 
- Ricerche giuridiche
- Collaborazione nel controllo degli atti dei Fascicoli
- Collazione di documenti
- Partecipazione alla trattazione delle cause in Udienza

Via Ruggero Settimo Re, 90139, Palermo, Italia  

09/2012 – 06/2013 

LEZIONI PRIVATE – Ripetizioni a bambini di scuola elementare e media

Fornire ripetizioni scolastiche a studenti di classe elementare, media e superiore su tutte le
materie relative ad ogni singolo percorso di studi.
In particolare mi sono state richieste spiegazioni di ripasso per le seguenti materie:
- italiano
- matematica
- latino
- inglese
- francese

Via Milano n. 6, 90040, Grisì - Monreale, Italia  

ESPERIENZA LAVORATIVA
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26/02/2013 – 01/03/2013 

DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – Istituto Formativo per Disabili e
Disadattati Sociali (IS.FOR.D.D.) 

 Individuazione degli obiettivi formativi;
Individuazione, illustrazione e presentazione dei concetti base relativi l'area giuridica, con
maggiore attenzione alle disposizioni concernenti l'esercizio ed i limiti della professione di
estetista;
Valutazione e rischi circa l'adeguatezza degli ambienti di lavoro;
Indicazione ed offerta di materiali di apprendimento;
Svolgimento dell'insegnamento della propria disciplina tramite lezioni frontali;
Verifica dei risultati finali;

Via Sciuti 106b 90144 Palermo, Italia  

15/06/2011 – 03/04/2012 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Addetta all'accoglienza ed all'informazione degli utenti per il reparto di Medicina Generale e
Diabetologia dell'Ospedale Civico di Partinico (PA)

Via G. Cusmano 24, 90141, Presidio Ospedaliero di Partinico (PA), Italia  

06/2009 – 12/2009 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E COORDINAZIONE – IS.FOR.D.D.

Responsabile di tutti i documenti relativi al corso, compresi quelli relativi agli allievi con
particolare attenzione riguardo al registro didattico;
Verifica settimanale delle presenze degli allievi;
Verifica periodica dei documenti relativi agli allievi ed ai formatori;
Monitoraggio delle attività, dell'apprendimento, del gradimento e dell'interesse;
Rilevazione delle esigenze espresse dai corsisti in relazione allo staff formativo;
Cura degli aspetti procedurali ed organizzativi;

Via Sciuti 106b 90144 Palermo, Italia  

01/07/2006 – 24/11/2006 

TIROCINIO PROFESSIONALE - DURATA 90 (NOVANTA) GIORNI – Studio Legale Botta

Collaborazione nel controllo degli atti dei fascicoli, nella collazione di documenti da
produrre, nonché nella predisposizione di atti di diffida e di messa in mora.
Assistenza alla trattazione di alcune cause in udienza.

Piazza V.E. Orlano 33 Palermo, Italia  
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12/09/2013 – Via Pier Andrea Mattioli 10 53034 Siena, Italia 

Conseguimento Laurea Magistrale a ciclo Unico in Giurisprudenza (Classe LMG/01) – Un
iversità degli Studi di Siena (Dipartimento di Giurisprudenza) 

Il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01) si prefigge l’obiettivo
di fornire allo studente una formazione di livello avanzato nel campo del diritto,
finalizzata allo svolgimento di attività di elevata qualificazione in una pluralità di
contesti professionali.I laureati conseguiranno, sia dal punto di vista contenutistico che
da quello metodologico, una preparazione che consentirà, anche per il tramite dei corsi
di specializzazione post-laurea volti all’avviamento alle professioni legali, di
incamminarsi verso le professioni di notaio e di avvocato e alla carriera in Magistratura.
Acquisiranno altresì le competenze e le attitudini per poter ricoprire posizioni di alto
profilo nelle Pubbliche Amministrazioni, nelle imprese pubbliche e private e nelle
Organizzazioni Internazionali. L’obiettivo è perseguito tramite un percorso formativo
unitario, comprendente attività formative di base e attività caratterizzanti.
TITOLO TESI: LA TESTIMONIANZA DEL MINORE (SESSUALMENTE ABUSATO) NEL
PROCESSO PENALE.

16/07/2010 – Via Pier Andrea Mattioli 10 53034 Siena, Italia 

Laurea in Scienze Giuridiche – Università degli Studi di Siena

Il corso di laurea forma il laureato in Scienze giuridiche quale esperto giuridico presso
amministrazioni ed imprese pubbliche e private e nel terzo settore, per le quali sia
necessaria una specifica preparazione giuridica, con profili di operatore giudiziario,
consulente giuridico, collaboratore giuridico negli studi professionali e negli uffici legali
di enti e società. Sono interessati in modo particolare a tale corso gli studenti che
aspirano ad acquisire una formazione giuridica e intendono proseguire la loro istruzione
superiore, nel biennio di laurea specialistica, la quale a sua volta abilita alla iscrizione
agli albi, in vista della professione di avvocato negli studi professionali, di magistrato o
di notaio. L’obiettivo è perseguito attraverso lo studio di attività formative di base (il
diritto nel mondo antico e moderno, la filosofia del diritto), di attività caratterizzanti
(discipline privatistiche, pubblicistiche, penalistiche, dell’impresa), di attività affini e
integrative (discipline economiche e penalistiche, nonché approfondimenti delle
discipline commercialistiche e lavoristiche) e di conoscenze linguistiche e informatiche.

Laurea di Primo Livello  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

◦ 

◦ 

◦ 
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12/07/2004 – Via F. Testa Partinico (PA), Italia 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore indirizzo Sperimentale Socio-Psico-
Pedagogico (Progetto – Liceo Scientifico Statale "Santi Savarino" con Sezione Classica
Annessa 

Acquisizione di competenze nel settore delle discipline sociali, pedagogiche,psicologiche e
filosofiche, con particolare attenzione al settore dell’educazione e della formazione e della
psicologia.
Obiettivi principali: 
- fornire competenze idonee alla lettura dei problemi della persona e della società;
- garantire l’acquisizione di competenze adeguate nell’utilizzo del mezzo linguistico;
- fornire una particolare sensibilità nell’affrontare i fenomeni educativi della società
contemporanea
- fornire allo studente un quadro ricco e completo tramite lo studio di materie
complementari al percorso di studi, quali: il Diritto e l'economia, la Storia Dell'arte, la
chimica, la fisica. 
Campi di studio

Diploma di Maturità 

Lingua madre: ITALIANO 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B1 A2 A2 B1

FRANCESE B1 B1 A2 A2 B1

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

Patente di guida: B 

Competenze organizzative

Buone capacità di coordinamento nell’organizzazione di progetti mirati volti al
conseguimento di specifici obiettivi. Buone capacità di gestione conseguite nell’ambito
del percorso di studi. Ottime capacità di gestione del lavoro anche in situazioni di
stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze fiscali delle attività
lavorative.

◦ 

COMPETENZE LINGUISTICHE

PATENTE DI GUIDA

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

◦ 
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Competenze comunicative e interpersonali.

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile
la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie.Buone capacità di
comunicazione e di dialogo anche con persone appena conosciute.Buono spirito di
gruppo.Capacità di adattamento ed ottime capacità di comunicazione.

Altre competenze

Competenze nel settore sociale maturate nel corso di attività di volontariato, in
occasione di eventi culturali e sportivi organizzati nei pressi del Comune di
appartenenza.

Io sottoscritta Gina Cucchiara, sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68,
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, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
196/2003

Trappeto lì 18/08/2020
GINA CUCCHIARA

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

◦ 

ALTRE COMPETENZE

◦ 
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