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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

  
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

 

Nome e cognome 
  

LEANZA PAMELA 
Indirizzo  VIA L.CAPUANA N.138/G – CATANIA (domicilio) 

VIA UMBERTO N.393 – BRONTE (residenza) 

Telefono/ Fax – Cellulare 

E-mail 

  095.692182 – 328.0531219  

pamelaleanza@tiscali.it 

Pec  pamela.leanza@pec.ordineavvocaticatania.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Luogo e Data di nascita  CATANIA 03/01/1976 

Codice Fiscale  LNZ PML 76A43 C351D 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 Date (da – a) 14 giugno 2014 
 Datore di lavoro  Ordine dei Farmacisti di Catania 
 Tipo d’azienda o settore Corso ECM  - “CCNL Farmacisti e corretta lettura della busta paga” 
 Tipo di  impiego Relatore 
 Tipo di contratto Prestazione occasionale 

  
  

 Date (da – a) 11 maggio 2013 
 Datore di lavoro  Ordine dei Farmacisti di Catania 
 Tipo d’azienda o settore Corso ECM  - “CCNL Farmacisti e corretta lettura della busta paga” 
 Tipo di  impiego Relatore 
 Tipo di contratto Prestazione occasionale 

 
 

 Date (da – a) Febbraio-Marzo 2012 
 Datore di lavoro IAL Sicilia 
 Tipo d’azienda o settore Corso per la Polizia Provinciale “Attività di Polizia Giudiziaria e 

amministrativa in materia di controlli ambientali” 
 Tipo di  impiego Docente 
 Tipo di contratto Contratto di lavoro autonomo occasionale 

 
 

 Date (da – a) 14/12/2009 ad oggi 
 Tipo d’azienda o settore Ordine Avvocati Catania 
 Tipo di  impiego Avvocato con studio in 95131 Catania Via L.Sturzo n.156 
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 Date (da – a)       17 ottobre 2006 – 20 ottobre 2009 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

      Studio legale Giustolisi – Via L. Sturzo 156 Catania 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

       Pratica forense 

  

  
 
 

 Date (da – a)  Settembre 2008 
 Datore di lavoro G.A.L  “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” – Randazzo 
 Tipo d’azienda o settore Corso professionale di “Esperto in organizzazione e gestione aziendale” 
 Tipo di  impiego Tutor d’aula 
 Tipo di contratto Contratto di collaborazione professionale occasionale 

 
 

 Date (da – a) Giugno  –  Agosto 2008 
 Datore di lavoro G.A.L  “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” – Randazzo 
 Tipo d’azienda o settore Corso professionale di “Esperto in organizzazione e gestione aziendale” 
 Tipo di  impiego Tutor d’aula 
 Tipo di contratto Contratto di collaborazione professionale occasionale 

 
 

 Date (da – a) Anno 1999 
 Datore di lavoro Università degli studi di Catania  
 Tipo d’azienda o settore “Servizi Didattici” della  Facoltà di Giurisprudenza 
 Tipo di  impiego Collaboratore d’ufficio con funzioni di assistente di segreteria 
 Tipo di contratto  Contratto a termine di 150 ore part-time (Borsa di studio) 

 
 

 Date (da – a) Anno 1998 
 Datore di lavoro Università degli studi di Catania  
 Tipo di impiego o settore “Servizi Didattici”della Facoltà di Giurisprudenza 
 Mansioni svolte Collaboratore d’ufficio con funzioni di assistente di segreteria 
 Tipo di contratto Contratto a termine di 150 ore part-time (Borsa di studio) 

 
 

ISTRUZIONE  

 

 Date (da – a) Anno accademico 2017/2018 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di CATANIA  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Corsi singoli nelle seguenti materie: 1) Antropologia Filosofica; 2) 

Teoria e storia dei processi formativi e modelli di 

insegnamento/apprendimento; 3) Progettazione educativa, metodi e 

valutazione didattica; 4) Psicologia dell’apprendimento, dello sviluppo 

e dell’educazione. 

 

 Qualifica conseguita 24 CFU 
 
 
 



 

 

 

Pagina 3  Curriculum vitae di Pamela Leanza 

  
 

 Date (da – a) 14/12/2009 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ORDINE AVVOCATI DI CATANIA 

 Qualifica conseguita Iscrizione all’albo degli AVVOCATI di CATANIA 

 
 

 Date (da – a) 21/10/2009 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CORTE D’APPELLO DI CATANIA 

 Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della  professione di AVVOCATO 

 
 

 Date (da – a) 30/06/2006 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di CATANIA - Facoltà di GIURISPRUDENZA 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Materia di Tesi: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

Titolo di Tesi: REVOCA E MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI 

CAUTELARI 

 Qualifica conseguita LAUREA in GIURISPRUDENZA con voto 106/110 
 
 

 Date (da – a) 1994 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ginnasio – Liceo Classico “I. Capizzi” BRONTE (CT) 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Votazione conseguita 55/60 

 Qualifica conseguita DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA 

 

 

  FORMAZIONE 
 

 

 Date (da – a)  Ottobre 2013 – Maggio 2014 

 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Arcidiocesi di Catania 

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Scuola di “Formazione all’impegno sociale e politico” 

 

 Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

 Date (da – a)  Luglio 2011 

 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Accademia Eraclitea degli studi di Catania 

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Corso di formazione per “ Mediatore in materia civile e 

commerciale” 

 

 Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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 Date (da – a)  14-28/05/2011 e 11- 18/036/2011 

 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Comune di Catania- Prefettura di Catania- Dipartimento di Analisi dei 

Processi Politici, Sociali ed Istituzionali-Ordine Avvocati Catania 

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Corso di formazione “ Tutori per minori stranieri non 

accompagnati” 

 

 Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

 Date (da – a) 17 ottobre 2006 – 20 ottobre 2009 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Studio legale Giustolisi – Via L. Sturzo 156 Catania 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Pratica forense 

 

 

 Date (da – a)  Marzo –Dicembre 2008 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola forense catanese – Fondazione “ Vincenzo Geraci” 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Corso di formazione e preparazione agli esami di avvocato 

 Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

 Date (da – a)  Febbraio –Dicembre 2007 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola forense catanese – Fondazione “ Vincenzo Geraci” 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Corso di formazione e preparazione agli esami di avvocato 

 Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 

 Date (da – a) 19 aprile 2007 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

AICA – Associazione per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Concetti di base della information technology; gestione file; 

elaborazione testi; foglio elettronico; database; presentazione; reti 

informatiche. 

 Qualifica conseguita ECDL- European Computer Driving Licence 
 
 

 Date (da – a)  Anno 2005 – II edizione 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Catania – Facoltà di Scienze Politiche 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Corso sul tema “Donne, politica ed istituzioni – percorsi formativi per 

la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della 

politica”. 

 Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 



 

 

 

Pagina 5  Curriculum vitae di Pamela Leanza 

  
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 

non necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE  LINGUE  INGLESE 

 Capacità di lettura scolastica  

 Capacità di scrittura Scolastica 

 Capacità di espressione 
orale 

Scolastica 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Tratti caratteriali: socievole, disponibile al lavoro di gruppo, perfezionista, 

dinamica, volenterosa, ambiziosa, pratica, disponibile al confronto. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Particolarmente predisposta al lavoro autonomo.  

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Ambienti operativi: MS-WINDOWS 98/00, XP, windows7e 10 

Software applicativi: Microsoft OFFICE 2000, 2010 

 
 
 

PATENTE O PATENTI Categoria B 

 

 

 

La sottoscritta è a conoscenza che 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 dal Reg. UE 679/2016. 

 

 

 

 In Fede 

  Pamela Leanza 


