
CURRJCULUM VITAE 

CINZIA SINATRA 

lNFORtVlAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Domicilio 

E-mail 

CINZIA GLORIA AGRIPPINA DOMENiCA SINATRA 

MINEO (CT), V1A UMBERTO N°56 95044 

333/4612933 - 33417656110 - 0933/981333 

MINEO (CT), Umberto nO 56 94044 

sinatracinzia81@gmail.com 

Posta elettronica certificata cinzia.sinatra@certordineavvocaticaltagirone.it 

Nazionalità 

Data di nascita 

LAVORATIVA 

.. Date (da

.. Nome e indirizzo datore 
di lavoro 

.. Tipo di azienda o settore 

.. di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

.. Date (da-a) 

.. Nome e indirizzo datore 
di 

.. Tipo di o settore 

.. Tipo di impiego 

.. Principali mansioni e 
responsabilità 

Italiana 

CAT AN1A, 22/09/1981 

Dal 2 dicembre 2014 ad oggi avvocato libero professionista iscritta 
all'albo awocati presso il dell'Ordine Tribunale di 

forense ad abbracciare campi sia in ambito 
civile penale. 

Dal Il novembre 20 II al 2013 


Studio A. Tambone Via Bellone n038 95044 Mineo (C.T.) 


Pratica 


Praticante awocato 


L'attività di pratica forense presso lo studio in questione 

nell'affiancare il " dominus" in al fine di 

lo di sia penali che civili. 
Precisamente: nel primo periodo di pratica la sottoscritta ha eseguito in 

di volta alla concreta dei 
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.. Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di 

• Tipo di aLl'''lI\J,a o settore 

.. Tipo di impiego 

.. Principali e 
responsabilità 

lO Date (da a) 

.. Nome e indirizzo 
di lavoro 

.. Tipo di azienda o settore 

.. di impiego 

.. mansioni e 
responsabilità 

termini e adempimenti Assistendo alle udienze in ha 
la modalità di di in sede e lo 

di pratica è stata realmente 
data alla (redazione 

autonoma di verbali di udienza civile, e sostituzioni in ambito penale), che 
ha raggiunto livelli considerevoli con I'ottenimento patrocinio 

Dal 15 2009 al 15 novembre 20 I O 
CONSORZIO SOL. CALA UNO C. le Palermo 6 95044 Mineo 

COOPERATIVE 
ITALIANE 
Servizio Civile 

Progetto: WE CARE ANZIANI; in agli obiettivi di 
solidarietà sociale dali' ente in questione, iI si 

nell'offrire alla comunità un personale qualificato 
sociale e ricreativa Tale esperienza 

d'integrazione con una bisognosa 
di assistenza, ha arricchito le mie conoscenze sotto aspetti, tra cui 
quello professionale e permettendomi di affinare le modalità di 

col prossimo. 

Dal 08 Dicembre '06 al lO Gennaio '07 

Comune di Mineo - Ufficio Turismo 

Settore Turistico 

in occasione manifestazione "Natale nei 
Vicoli" 

i gruppi attraverso un percorso cittadino 
tracciato tra i vicoli del paese visitare i ivi dislocati, 
contestualmente, notizie storico-culturali 
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Dal J 3 Dicembre '05 al 10 '06 
-Nome e 

- Tipo di o settore 
.. di impiego 

.. 

• Nome e indirizzo 
di lavoro 

.. Tipo di o settore 
• Tipo di 

.. Principali mansioni e 

• Date (da a) 
.. e indirizzo del datore 

di 
.. di azienda o settore 

• Tipo di 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Comune di Mineo - Ufficio 

Settore 

~cc:onlp~l~iatl'lce u'~'aLl'~a In della manifestazione "Natale nei 
Vicoli" 

i gruppi attraverso un percorso cittadino 
tracciato tra i vicoli del paese per visitare i presepi ivi dislocati, dando, 
contestualmente, notizie storico-culturali 

Dall' 8 	 '04 al 6 Gennaio 
- Ufficio Turismo 

Settore 

Accompagnatrice didattica in occasione della manifestazione "Natale nei 
Vicoli" 

attraverso un percorso 
i presepi ivi dislocati, dando, 

Da Gennaio l a Giugno 2000 

Dott. Rizzo 

Studio commercialista 

Tirocinio 

Mansioni tecnico-contabili 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Dicembre 2017- Marzo 2018 


Certificato acquisizione 24 CFU per l' insegnamento (decreto legislativo 13 

aprile 2017 n059 e decreto legislativo 616 del IO agosto 2017) 

Università Telematica Pegaso, Napoli (Italia) 


24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e 

tecnologie didattiche 

(decreto legislativo 13 aprile 2017 n059 e decreto 616 dellO agosto 2017): 

- 6 CFU Didattica dell'inclusione M-PED/03 

- 6 CFU Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento M-PED/04 

- 6 CFU Psicologia generale M-PSUOI 

- 6CFU Antropologia culturale M-DEA/O l 


Gennaio 20 l8-Aprile 2018 


Certificato superamento singoli esami 

Università Telematica Pegaso, Napoli (Italia) 


Superamento singoli esami nelle seguenti materie: 

(decreto legislativo 13 aprile 2017 n059 e decreto 616 del IO agosto 2017): 

- 12 CFU Politica economica SECSP02 


12 CFU Statistica economIca SECSS03 
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• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o fonnazione 

• Principali materie / abilità 
professional i oggetto dello 
studio 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o fonnazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o fonnazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Anno accademico 2017-2018 

Master di I Iivello "Disturbi specifici di apprendimento riconoscerli ed 
intervenire nei modelli di didattica inclusiva nella scuola delle competenze" 
Università Telematica Pegaso, Napoli (Italia) 

Durata del master annuale per un totale di 1500 ore (60 CFU) con 
supera mento dell'esame finale in data 19707/2018 con la votazione di 
30/30 

DalI gennaio 2013 al30 novembre 2013 

Scuola di metodologia della scrittura forense (Associazione Avvocati 
Pangesa) 

La scrittura forense rappresenta da sempre lo strumento di identificazione 
di un buon giurista, un'arte, ovvero una tecnica, che pennette di esprimere 
al meglio le conoscenze giuridiche. 

La Scuola di Metodologia della scrittura forense è un corso di alta 
specializzazione volto a fornire ai laureati in legge, prossimi all'abilitazione 
professionale, gli strumenti atti alla creazione di un metodo al massimo 
grado professionale. 

7/1112011 

Laurea in Giurisprudenza V.O. 106/110 Università degli Studi di Catania 

Laureata in Giurisprudenza: corso di studi a elevati contenuti giuridici, 
volto a fornire una conoscenza approfondita degli strumenti di 
apprendimento e interpretazione dei testi legislativi e giurisprudenziali al 
fine di acquisire competenze tecnico-giuridiche adattabili a una pluralità di 
esigenze provenienti dalle aziende private e dalla Pubblica 
Amministrazione. La fonnazione universitaria giurisprudenziale in merito, 
concerne oltre che lo studio approfondito dei testi legislativi, e dei quattro 
codici, anche la possibilità di tenere dei seminari dietro la dirigenza dei 
docenti, al fine di approfondire la dottrina dei vari corsi giuridici. A 
testimonianza di ciò posso affennare di aver tenuto dei seminari in diritto 
penale con il professore Grasso e in filosofia del diritto con il professore 
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• 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) 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• 	 di espressione 
orale 

Amato. 
in" storia del diritto italiano" dal titolo "Ricerche sul colonialismo 

politica, istituzioni e diritto". 
ha avuto il merito di fornire al lettore un quadro storico-politico 

coloniali di cui l'Italia fu protagonista 
e successivi le guerre mondiali, in modo da valutari 

effettivamente concretati dal nostro paese . 

Da Settembre 1995 a 2000 
Istituto Tecnico Commerciale "XXIV lYlU''''''''V 1915" Mineo 

Materie Tecniche 

di e 
1001100 

ITALIANO 

INGLESE 

Buono 
Buono 
Buono 
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CAPACITÀ E COlvfPETENZE 

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. 

CAPACITÀ E COlvfPETENZE 

ORGANlZZATIVE 

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 COlvfPETENZE 

TECNlCHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

ALTRE CAP ACIT À E 

COlvfPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

Le mie precedenti esperienze lavorative si sono svolte in ambienti 
caratterizzati dalla presenza di molte persone, e ciò mi ha permesso di 
migliorare le mie capacità relazionali, in particolare l'esperienza svolta nel 
corso delle tre edizioni di "Natale nei Vicoli" mi ha permesso di 
confrontarmi con molte persone provenienti da tutta la Sicilia, dunque, 
culture e tradizioni diverse da quelle del mio paese e, soprattutto, mi ha 
permesso di creare con queste persone momenti di aggregazione veramente 
piacevoli e divertenti. Le mie esperienze didattico - culturali si sono 
ulteriormente arricchite nei mesi scorsi (Aprile-Maggio 2008) grazie alla 
sporadica esperienza lavorativa presso la Curia di Catania, in occasione 
delle festività agatine, presso cui ho avuto modo di arricchire le mie 
conoscenze artistiche. Grazie al progetto di servizio civile "WE CARE 
ANZIANI" ho avuto modo di relazionarmi con variegate "fasce sociali", 
ciò mi ha permesso di conoscere ancor di più la natura umana e di 
accrescere il mio senso civico. 

Essendomi occupata per qualche mese del carico e scarico di fatture nel PC 
per conto dello studio commercialista dove ho svolto il tirocinio, ho 
acquisito e sviluppato capacità contabili - organizzati ve. 

Buona conoscenza del sistema operativo windows xp, con particolare 
conoscenza di Microsoft office excel, word, out look, PowerPoint, internet 
Explorer e dei principali social network. 

Concreta, precisa, puntuale e diligente prendo molto sul serio tutti gli eventi 
della vita e le responsabilità di tutti i giorni. Sono una persona affidabile 
che garantisce e pretende serietà e coerenza nei rapporti interpersonali. Mi 
piace, inoltre, tenermi aggiornata sugli ultimi eventi politici, economici e 
culturali di maggior rilievo. Sono un'appassionata della mitologia greca e 
dell'archeologia, nonché dei viaggi sia in Italia che all'Estero. 
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PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Data, 

Mineo,3 /oc ,ILur O 

Patente B 

- Da Novembre a Dicembre 2005 ho frequentato un corso di lingua inglese 
con certificazione "English in Dublin" 

- Da Gennaio 2007 soci a della Pro-Ioco: inserita nel direttivo in qualità di 
segretaria, al fine di monitorare Progetti culturali inerenti percorsi storici 
della Sicilia Orientale. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell 'art. 76 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 in 
materia. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
contenuti nel presente curriculum vitae, secondo quanto previsto dall' 
art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali " e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

Firma 

O {DrY! ~c, 
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