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Curriculum vitae reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia di valido documento di identità). 

In riferimento al contenuto del seguente curriculum vitae, il sottoscritto Avv. Alessandro 

Corradi è consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della 

responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dalla legge sulla 

privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii). 

Avv. Alessandro Corradi 

   

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  Corradi Alessandro 

Indirizzo abitazione  Via Santa Sofia n. 103 - 95123 - Catania - Italia 

Indirizzo Studio Legale  Via Caronda n. 172 - 95128 - Catania - Italia 

Tel./Fax Studio Legale  095.8185819 

E-mail/P.E.C.  alessandrocorradi@hotmail.it; info@studiolegalecorradict.it 

alessandro.corradi@pec.ordineavvocaticatania.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

Codice fiscale e Partita iva 

Telefono cellulare 

Sito internet 

 26 Giugno 1982 

CRRLSN82H26C351F - 05217970879 

+39 328.2214579 

www.studiolegalecorradict.it 

 

Esperienza lavorativa 

         Settore legale 
 

• Dal 2013 a tutt’oggi  Esercizio attività professionale - Avvocato. 

• Indirizzo Studio Legale  Via Caronda n. 172 - 95128 - Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale. 

• Tipo di impiego  Titolare. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Competenza maturata nei settori del Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto Tributario, Diritto del Lavoro 

e Previdenza Sociale, Diritto Societario, Diritto delle Assicurazioni, Diritto Sanitario, Diritto Bancario, Procedure 

esecutive mobiliari e immobiliari. Competenza maturata in relazione alle molteplici problematiche che 

interessano i rapporti contrattuali (anche per quanto attiene al recuperate credit Nelle fasi stragiudziali 

contenziose e strettamente esecutive), accesso al credito. Competenza nel ramo del Diritto delle Assicurazioni, 

con particolare riguardo ai rischi tipici del settore dei trasporti, della circolazione mezzi, della responsabilità 

civile vettoriale, delle assicurazioni ramo vita e salute, della responsabilità professionale e sanitaria. 

Tra i principali clienti si annoverano privati, professionisti, Società, Società a partecipazione pubblica, Società in 

regime di convenzione con la P.A., Enti Pubblici. In via esemplificative e non esaustiva: ASP di Catania, Azienda 

Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaspare 

Rodolico - San Marco” di Catania, Acoset S.p.A., Catania Rete Gas S.p.A. (già Asec S.p.A.), Asec Trade S.r.l., Riscossione 

Sicilia S.p.A., Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, Consorzio di Bonifica 9 Catania, Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, 

Ghelas Multiservizi S.p.A., Comune di Motta Sant’Anastasia (CT), Comune di Mascalucia (CT), Consorzio Agrario 

Interprovinciale di Ragusa e Siracusa Soc. Coop a R.L., R.S.A. Santa Rosa S.r.l., Pubbliservizi S.p.A., DTN Group S.r.l., 

Soc. Coop. Discobolo a R.L., UniCredit Credit Management Bank S.p.A., DoBank S.p.A. (oggi DoValue S.p.A.). 

 

mailto:alessandrocorradi@hotmail.it
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• Dal 2015 al 2018  Esercizio Attività Professionale - Avvocato. 

• Datore di lavoro  Uni-Credit Credit Management Bank S.p.A. - Do Bank S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestione posizioni creditizie e finanziarie in sofferenza. 

• Tipo di impiego  Attività professionale autonoma, connotata da significativi livelli di 

complessità, anche con riguardo agli importi oggetto di incarico, svolta in via 

continuativa e rilevante nel settore creditizio e finanziario. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Acquisizione competenze sulla gestione delle posizioni creditizie in sofferenza. 

Valutazione dei livelli di solvibilità del debitore, con particolare riferimento 

alle analisi delle posizioni patrimoniali e finanziarie (rating). 

Attività di intermediazione volta anche alla predisposizione di accordi 

transattivi finalizzati alla definizione di esposizioni debitorie nei confronti di 

istituti di credito bancario. 

 

• Dal 2011 al 2015   Esercizio Attività Professionale - Avvocato. 

• Ente presso il quale viene 

svolta l’attività 

 Organismo di conciliazione del Foro di Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico. 

• Tipo di impiego  Mediatore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Attività finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un 

accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella 

formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.L. n. 28 del 

04/03/2010). 

 

• Dal 2010 al 2012  Esercizio Attività Professionale - Tirocinio forense. 

• Datore di lavoro  Studio Legale Associato Avvocati “Giaconia, Gitto, Li Mura, Natullo, 

Battaglia” – Via F. Crispi n.247 - 95129 - Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale. 

• Tipo di impiego  Tirocinante. Esperienza maturata nel settore del Diritto Civile, Procedure 

esecutive mobiliari e immobiliari, Diritto Amministrativo, Fallimentare, 

Tributario, Societario e Lavoro. Ulteriore attività nel campo del Recupero 

crediti, Diritto Sanitario e Previdenziale, Risarcimento danni (danno medico 

ospedaliero, responsabilità professionale e amministrativa). 

 

• Dal 2009 al 2010  Esercizio Attività Professionale - Tirocinio forense. 

• Datore di lavoro  Studio Legale Associato Avvocati Ingarao e Campione – Via S. Maria di Betlem 

n.18. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale. 

• Tipo di impiego  Tirocinante. Esperienza maturata nel settore del Diritto Tributario. 

   

Ulteriori esperienze 

lavorative maturate 
 

• Dal 19.01.2021 ad oggi  Ente di Promozione e Formazione Professionale “Associazione Sicilia 

Sviluppo E.T.S.” - Direttore Generale 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Via San Francesco Di Paola n. 8, Paternò (CT). 
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• Tipo di azienda o settore  L’Ente ha come finalità statutaria la promozione e realizzazione di progetti di 

formazione professionale che ha come obbiettivo di favorire lo sviluppo di 

competenze professionali, trasversali e di base necessarie a sostenere 

l'occupazione e l'inclusione sociale degli allievi e la competitività del sistema 

produttivo regionale; la promozione di politiche attive del lavoro per lo 

sviluppo del territorio attraverso attività di orientamento specialistico, 

accompagnamento al lavoro, promozione di tirocini extracurriculari (Provider 

ECM Sicilia ID 249 D.D.G. 1427 del 05/08/2016; Ente di Formazione 

Professionale D.D.G. 5964 del 17/10/2019; Agenzia Regionale per il Lavoro 

D.D.G. 41953 del 30/07/2020). 

• Tipo di impiego  Direttore Generale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile di direzione, coordinamento e supervisione: definizione strategie 

organizzative, commerciali e standard del servizio; risorse umane, 

tecnologiche, finanziarie e organizzative; manutenzione e miglioramento del 

servizio; gestione delle relazioni e degli accordi con l’Assessorato egli altri 

entri pubblici e privati; valutazione e lo sviluppo delle risorse umane. 

 

 

• Dal 16.11.2020 ad oggi  Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata “Il Discobolo” – 

Presidente Consiglio d’Amministrazione. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Corso Martiri della Libertà n. 38 - 95131 - Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, a mutualità prevalente. La 

Società opera prevalentemente nei seguenti settori: sanitario, socio-sanitario, 

socio-assistenziale. L’oggetto sociale prevalente è costituito dalla 

programmazione e gestione, in strutture proprie o di terzi, di servizi 

residenziali, semi-residenziali di breve e lungo-assistenza, assistenza sanitaria, 

assistenza sanitaria domiciliare. 

• Tipo di impiego  Presidente C.d.A.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Indirizzo amministrativo. 

  
 

• Dal 23.09.2016 al 27.09.2018  Sidra S.p.A. - Presidente del Consiglio d’Amministrazione. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Via Gustavo Vagliasindi n. 53 - 95126 - Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni. Capitale di € 30.000.000,00, interamente detenuto dal 

Comune di Catania. Società certificata ISO 9001, che gestisce il Servizio Idrico 

Integrato nell'ambito dell'area metropolitana di Catania ed in alcuni comuni 

limitrofi (S. Agata Li Battiati, S. Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, Gravina, 

S. Gregorio, Misterbianco), dalla captazione alla distribuzione di acqua ad uso 

civile, irriguo ed industriale, alla gestione della fognatura e della depurazione 

delle acque reflue. 

• Tipo di impiego  Rappresentate legale - Amministratore con poteri delegati dal C.d.A. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Indirizzo amministrativo con poteri gestionali delegati. Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) in oltre 60 procedure (D.Lgs. n. 50/2016). 

 

 

• Dal 25.01.2019 a tutt’oggi  Santa Rosa S.r.l. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Via Acireale 23/A - 95100 - Catania. 
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• Tipo di azienda o settore  Struttura Socio-Sanitaria (Residenza Sanitaria Assistenziale in regime di 

convenzione con l’ASP di Catania) – Struttura Socio-Assistenziale (Casa di 

Riposo autorizzata dal Comune di Catania – Assessorato alle Politiche Sociali e 

alla Famiglia). 

• Tipo di impiego  Responsabile della Protezione dei Dati (art. 37, par. 7 del RGPD e art. 28, c. 4 

del D.Lgs. n. 51/2018) - Assistenza legale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Protezione dei dati; valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati 

personali, e dunque la loro protezione, all'interno dell’Azienda, affinché questi 

siano trattati in modo lecito e pertinente. Assistenza legale. 

 

 

• Dal 2015 al 2016  Docente per Corsi Obbligo Formativo finanziati dalla Regione Siciliana. 

• Datore di lavoro  Opera Diocesana di Assistenza, Via Galermo n.173 – Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione. 

• Tipo di impiego  Docente. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente di Fondamenti di Diritto e in Legislazione in materia di sicurezza sul 

lavoro. 

 

• Dal 2015 al 2016  Docente per n. 2 Corsi di formazione per O.S.A. e n. 2 Corsi di formazione 

per O.S.S. 

• Datore di lavoro  D.T.N. Group S.r.l., Corso Martiri della Libertà 38 - Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione. 

• Tipo di impiego  Docente. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente di Fondamenti di Diritto Costituzionale e Privato, Legislazione 

Sanitaria, Legislazione sui Servizi Sociali, Diritto del lavoro, Tutela della 

privacy, Cultura d’Impresa, Diritto di Cittadinanza. 

 

• Anno 2014   Consulente presso Assemblea Regionale Siciliana. 

• Datore di lavoro  Assemblea Regionale Siciliana. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico. 

• Tipo di impiego  Consulente. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Studio, consulenza e supporto sulle problematiche di ordine legislativo in 

“materia istituzionale” -  funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’art. 

117, secondo comma lettera p) della Costituzione, stabilite dal legislatore con 

l’art. 19 del d.l. 95/2012 convertito in legge 125/2012, che ha modificato l’art. 14 

del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. 

 

• Anno 2014   Consulente presso Assemblea Regionale Siciliana. 

• Datore di lavoro  Assemblea Regionale Siciliana. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico. 

• Tipo di impiego  Consulente. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Studio, consulenza e supporto sulle problematiche di ordine legislativo in 

materia di reperimento e acquisto di beni e servizi da parte delle Aziende del 

Servizio Sanitario Regionale. Redazione testo di legge di riforma L.R. 5/2009. 

 

• Dal 20.03.2013 al 19.03.2014   Funzionario Direttivo presso la Regione Siciliana. 

• Datore di lavoro  Assessorato Regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico. 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo – Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Dati_personali
https://it.wikipedia.org/wiki/Dati_personali
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Altre esperienze 

personali 

 Cura degli aspetti giuridici dell’attività dell’Assessorato. Predisposizione 

contratti, bandi, decreti assessoriali, rapporti con l’Ufficio Legislativo e Legale 

della Regione Siciliana, rapporti con l’Avvocatura. 

 

 

• Da Agosto 2008 a Agosto 

2013 

 Consigliere Comunale presso il Comune di Catania. 

• Tipo settore  Ente Pubblico. 

• Ruolo  Consigliere Comunale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vice-Presidente IX Commissione Consiliare Permanente Tributi e Patrimonio. 

Vice-Presidente I Commissione Consiliare Permanente Bilancio. 

Componente XI Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti. 

 

• Da Ottobre 2004 a Settembre 

2006 

 Componente Senato Accademico dell’Università degli Studi di Catania. 

• Tipo settore  Ente Pubblico. 

• Ruolo 

 

 Senatore Accademico. 

• Da Settembre 2004 a 

Settembre 2008 

 Presidente Associazione Studentesca “Arcadia”. 

• Tipo attività  Coordinamento attività studenti universitari: formazione, orientamento, aula 

studio, attività sportive e ricreative. 

 

Istruzione, formazione 

ed iscrizione ad albi o 

elenchi speciali 
 

• giugno 2020 

 

 

 

  

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università degli Studi 

Guglielmo Marconi - Facoltà di Giurisprudenza - Diploma di 

Specializzazione nelle Professioni Legali (D.M. 537/1999). 

Argomento della dissertazione di fine corso: “La quantificazione della indennità 

risarcitoria ex art. 3 co. 1 d.lgs. n. 23/2015 spettante al lavoratore subordinato in caso 

di licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo”.  

 

• luglio 2014 

 

 

 

 Iscrizione alla “long list” delle figure professionali per l’attuazione della 

misura 111, Azione 2 – Tematica 13 “Adempimenti Fiscali” - Regione Siciliana 

-Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea. 

 

• luglio 2014 

 

 

 

 Iscrizione alla “long list” delle figure professionali per l’attuazione della 

misura 111, Azione 2 – Tematica 13 “Adempimenti Fiscali” - Regione Siciliana 

-Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea. 

• luglio 2014  Iscrizione all’elenco Regione Siciliana dei Commissari Straordinari. 

 

 

• luglio 2014  Iscrizione all’elenco Regione Siciliana dei Commissari Liquidatori. 
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• Anno 2013  Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Catania. 

 

 

• Anno 2013  Iscrizione all’Albo dei Mediatori dell’Organismo di Conciliazione Forense di 

Catania. 

 

• Anno 2013  Iscrizione all’Albo dei tirocinanti dell’Ordine degli Avvocati di Catania. 

 

• Anno 2013  Iscrizione all’Albo dei tirocinanti dell’Ordine degli Avvocati di Catania. 

 

• 30 ottobre 2009  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 

Catania. 

 

• Luglio 2000  Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’Istituto Salesiano “San 

Francesco di Sales” di Catania. 

 

 

Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua  Italiano 

 
 

Altra lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

 

 Capacità di relazione con persone di diversa cultura grazie all’esperienza 

maturata sia in ambito politico che in ambito lavorativo. Spiccata capacità di 

comunicare in modo chiaro e preciso e di rispondere a specifiche richieste del 

pubblico, grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di relazioni 

sociali svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

 

 

Capacità e competenze 

organizzative   

 

 Acquisizione capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 

priorità e assumendo responsabilità, grazie alle esperienze acquisite tramite le 

diverse attività svolte, nelle quali è sempre stato richiesto di gestire 

autonomamente il lavoro, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress. Capacità acquisita grazie alla 

gestione di relazioni con il pubblico e/o con la clientela nelle diverse esperienze 

lavorative, in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse 

scadenze era un requisito minimo. 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

 Ottima capacità di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in 

particolar modo Excel e Word, utilizzati nelle esperienze lavorative. 
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Patenti  A, B, Patente nautica 

 

 

Catania, 06.11.2021                                          

 

                                                                           Avv. Alessandro Corradi 

                                                                                          
 

   

 


