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INFORMAZIONI PERSONALI Sabina Giunta 

 

Via S. Agata n.54 – 94100 Enna (Italia) 

+39 0935 504078 +39 338 61 79 474 - +39 392 88 05 962 

e-mail standard: sabina.giunta@tin.it 

P.E.C.; sabina.giunta@avvocatienna.legalmail.it 

Skype: sabina.giunta 

Sesso: F Data di nascita: 28/04/1966 Nazionalità: Italiana 

 

  
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

2001 al 2019 Attività di Avvocata  

 Studio Legale Avv. SABINA GIUNTA - Via S. Agata n.54 - 94100 Enna (EN)  

 ▪ Titolare  

 Attività di Avvocata nel settore: civile, penale e amministrativo (Diritto 
antidiscriminatorio, Proprietà, Obbligazioni; Responsabilità Civile, Diritto del lavoro e 
previdenza, Diritto di famiglia e successioni, diritto degli appalti pubblici)  
 

 

Novembre 2012 - dicembre 2018 Attività di esperto giuridico nelle commissioni di gara per l’aggiudicazione delle 
gare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (art. 8, comma 7, 
della legge regionale 12 luglio 2011) di cui al Decreto del 13 luglio 2012 dell’Assessorato 
delle Infrastrutture e della mobilità, Regione Siciliana 

 

   

 2012 - Soprintendenza Beni Culturali di Messina: “Appalto “Centro per l’Arte 
contemporanea nel Parco Archeologico delle Isole Eolie e Rassegna Internazionale Eolie – 
Tappe di viaggio sulle arti e sul design contemporaneo – Lipari Isole Eolie “PO – FESR 
2007-2013. CIG 43956458FF Codice Unico di Progetto (CUP) G62111000090006 – Codice 
Identificativo: Caronte SI_ 1_7847 

2013 - Comune di Pedara: Gara per l’affidamento del servizio di “Direzione – 
realizzazione e stampa Pedara – Notizie”. Commissario di Gara – esperto giuridico, 
ai sensi dell’art.12 del Decreto Presidente della Regione Sicilia n.13 del 31/01/2012. 
2013 - Comune di Noto: Gara di appalto per la realizzazione del sistema di 
videosorveglianza del Centro Storico di Noto nell’ambito del PON Sicurezza 
“Programma operativo Nazionale FESR Sicurezza per lo Sviluppo” “Obiettivo 
Convergenza 2007-2013”: “Noto Città sicura”. 
2013 - Fondazione Istituto San Raffaele - G. Giglio di Cefalù: Gara europea 
relativa alla fornitura di gas medicinali e gestione del relativo servizio presso 
l'Ospedale G. Giglio di Cefalù. 
2013 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” Siracusa: Appalto integrato 
per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori afferenti il 
completamento del percorso espositivo museale nel parco e negli spazi esterni del 
complesso Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” – Siracusa “Museo en plein 
air”. – CIG ZDF0B4ABF3 CUP G33J11000220008 
2013 – Provincia Regionale di Catania: Gara per l’appalto dei servizi relativi a: 
“Efficientamento energetico e ottimizzazione dei consumi negli edifici patrimoniali e 
scolastici di pertinenza provinciale mediante la gestione del sistema termoelettrico”. 
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2013 - Comune di Monreale: Gara assistenza igienico personale e comunicazione 
ai portatori di handicap – Anno scolastico 2013/2014 - Stazione Appaltante: Comune 
di Monreale. 
2013 - Comune di Forza d’Agrò: Affidamento dei lavori di riqualificazione artistica 
della strada panoramica viale Rimembranze – via Belvedere, finalizzata alla 
valorizzazione di antiche botteghe locali da adibire a centri di aggregazione socio 
culturali. 
2013 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”: Gara a 
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la 
“fornitura di arredi per ufficio destinati all’Area Territoriale di Catania”. 
2013 - Comune di Catania: Gara PISU per il progetto PO-FESR 2007/2013, linea di 
intervento 6.1.4.3, Progetto Polo Educativo cod. Id. SI_1_7298. 
2013 - Comune di Catania: Gara Piano Territoriale degli Interventi L. 285/97 biennio 
2010/2011 – Progetto Area di intervento di Azione Prevenzione e contrasto alla 
devianza Educativa scolastica”. CIG 4899798139. 
2013 - Comune di Giarre: Gara per l’affidamento dei lavori relativi al miglioramento 
delle condizioni di sicurezza della viabilità nel centro urbano attraverso la 
realizzazione di una rotatoria tra la via Luminaria e l'uscita dell'autostrada A18 – cup 
j81b08000070006 – cig 5071948fe1. 
2014 - Ministero dell’Ambiente/Comune di Catania: Procedura aperta per la 
realizzazione e la gestione di un Parco avventura all'interno del boschetto della Plaja 
nell'ambito del progetto n.62 L. 11/03/88, n.67 CIG 531920392B. 
2014 - Provincia Regionale di Palermo: Procedura aperta per l’affidamento del 
servizio, in due lotti, di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione per gli studenti 
con disabilità sensoriale (audiolesi) frequentanti gli istituti superiori di 2° grado per 
l’anno scolastico 2013/2014, periodo febbraio/giugno 2014. 
2014 - Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: Gara per l'affidamento, mediante 
Pubblico Incanto, del Servizio di “Assistenza Igienico Personale Alunni Disabili” - 
Anno Scolastico 2014/2015. C.I.G. 593882161F. 
2014 - Azienda Sanitaria Provinciale di Catania: Gara a procedura aperta per la 
fornitura in conto deposito di durata triennale, con facoltà di rinnovo, per un ulteriore 
anno di materiale monouso in tnt sterile per le attività chirurgiche delle UU.OO. 
dell’Azienda Provinciale di Catania. 
2014 - Istituto Comprensivo di Santa Venerina: Procedura aperta appalto integrato, ai 
sensi dell’art.168 del DPR 5/10/2010 e dell’art.53 comma 2 lett. C) e s.m.i. concernente la 
progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’Istituto comprensivo statale di 
Santa Venerina nel plesso DAGALA DEL RE. 
2014 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”: Gara a procedura 
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la “fornitura di un 
campionatore robotico destinato all’area diagnostica”. 
2014 - Comune di Ragusa: Gara per l'affidamento, Mediante Pubblico Incanto, del Servizio 
di “Assistenza Igienico Personale Alunni Disabili” - Anno Scolastico 2014/2015. C.I.G. 
593882161F. 
2014 - Comune di Gallodoro: Affidamento dell’incarico di membro, esperto in materie 
giuridiche, della Commissione aggiudicatrice relativa alla Gara d’appalto avente per oggetto: 
“Invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ed 
adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro – manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione – stralcio esecutivo”. 
2014 - Assessorato alla Salute Regione Sicilia: Gara a procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi: “Azioni di sensibilizzazione e informazione destinate ai 
cittadini – anche tramite gli operatori di sistema sanitario – per la promozione di scelte 
consapevoli in materia di salute, salubrità, sicurezza e stili di vita, per il collegamento 
in rete con i poli di eccellenza”. PO FERS Sicilia 2007 - 2013 Asse 7 Linea di 
intervento 7.1.2.F (CIG 5307798578 – CUP G79C100000700). 
2014 - Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa: Gara a procedura aperta per 
l’affidamento della fornitura quinquennale in noleggio di n.20 ecografi. 
2014 - Comune di Castelbuono: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di 
“Direzione lavori, misure e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i “Lavori di manutenzione 
straordinaria dell’ex convento San Francesco da destinare a sede del Museo 
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Naturalistico F.M. Palumbo”, da realizzare nel Comune di Castelbuono. Po FESR 
2007-2013 – 3.1.4.2 CUP: H32I10000150006 - CIG 562714749°. 
2015 - Comune di Messina: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di “Prevenzione dipendenze e sostegno alla genitorialità”. 
2015 - Comune di Aliminusa: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori inerenti 
costruzione, adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione - con lo scopo del 
risparmio energetico-manutentivo - e gestione in concessione, della rete comunale di 
pubblica illuminazione, ai sensi dell’art.153 comma 19 del D.Lgs n. 163/2006 (project 
financing)". 
2015 - Comune di Messina: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di “Assistenza domiciliare alle famiglie dei portatori di handicap” CIG: 5687671E93. 
2015 - Comune di Avola: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi P.O.FESR 
2007/2013 Asse2 Ob. Spec. 3.1 Ob Op. 2.1.2.1 - Gara per l’affidamento della fornitura 
in opera di pali per l’illuminazione pubblica a sistema integrato eolico-fotovoltaico nelle 
zone rurali. CUP:G61B10000570004 – CIG:5967621CA0. 
2015 - Comune di Campofiorito: Gara per l’affidamento dei Lavori di “Realizzazione 
di un Centro per Attività Sportive e Motorie per diversamente abili” - Cup: 
J89b10000440006 - Cig 6276555908. 
2016 - Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo: Gara procedura aperta per 
“L’affidamento di un servizio di potenziamento di assistenza domiciliare a pazienti con 
gravi malattie neurologiche progressive tipo SLA od in stato vegetativo permanente 
per i pazienti dell’Asp di Palermo”. cig 6214600228. 
2016 – Comune di Sant’Agata li Battiati: Gara d’appalto mediante procedura aperta 
per l’affidamento del servizio per la redazione della “Revisione del Piano Regolatore 
Generale del Comune di Sant’Agata Li Battiati approvato con decreto A.R.T.A. 
n°854/DRU del 21 ottobre 2005” CIG: 6660077567 
2017- C.U.C. Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società consortile a r.l., 
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di collaborazione nelle attività 
pedagogico assistenziali mediante affiancamento al personale comunale di altro 
personale necessario al funzionamento dell’asilo nido. Per  Comune Santa Lucia del 
Mela (ME) 
2017 - Comune di Roccalumera (ME) Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 c. 
2 lett.b),  140 c.1 e 142 c.1  lett. b) del  D.Lgs 50/2016  per  affidamento del  servizio 
di assistenza domiciliare anziani. Anno 2017 (mesi 10) Anno 2018 (mesi 7). 

2017 – U.R.E.G.A. Caltanissetta – Procedura aperta per “ il servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di 

igiene pubblica. Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa .S.A. : Comune di Caltanissetta. 

2017 – U.R.E.G.A. Ragusa – Procedura aperta per “ il servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed 

indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica. 

Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

S.A. : Comune di Chiaramente Gulfi. 
2017 – Comune di Castel di Lucio – Procedura aperta per: Affidamento del servizio 
tecnico di direzione dei lavori contabilità coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione delle opere relative ai lavori di riqualificazione via Rocca ed adiacenze 
rifunzionalizzazione dell’edificio ivi ubicato e consolidamento area sottostante a 
completamento di quello realizzato  CIG 70853843D8 
2017- C.U.C.  Paternò Adrano Biancavilla e Misterbianco - Procedura aperta per: 
servizio di spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
per la durata di 15 mesi 
2017-  Comune di Modica procedura aperta per affidamento del Servizio sostitutivo 

presso asilo nido nell ambito del progetto denominato ASILO Nido in forza piani di 

azione e coesione I e II di Riparto CIG 697710050F. 

2017-  Libero Consorzio Comunale  di Agrigento: (per conto del Comune di 

Canicattì)  procedura aperta per l’Affidamento ad un Ente attuatore della Gestione di 

Sevizi dell’Accoglienza Integrata, Assistenza Protezione e Tutela a favore dei cittadini 
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stranieri richiedenti asilo e rifugiati. Categoria ordinari. Progetto SPAR 2017-2019 – 

D.M. 10/08/2016. Ci.G. 7122419617. 

2017-  Comune di Messina: procedura aperta per il servizio di gestione dell’Ara 

crematoria del Gran Camposanto di Messina con conduzione dell’impianto di 

cremazione per le annualità 2017 2022 CIG 71737849D3. 

2018-   Centrale Unica di Committenza Pedara ( per conto Comune di Bronte: 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi periodo dal 30/04/2018 al 
30/04/2021.  Lotto n. 1 Codice CIG:7286704A5B; Lotto n. 2 Codice 
CIG:728677334E; Lotto n. 3 Codice CIG:7286821AE8; Lotto n. 4 Codice 

CIG:7286854625; Lotto n. 5 Codice CIG:728691045C; Lotto n. 6 Codice 

CIG:7286956A50; 
2018 – Centrale Unica di Committenza Cinisi Balestrate Trappeto- (Comune di 
Tappeto) - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, 
assistenza in cantiere, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione “ Appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei 
lavori di “Adeguamento e potenziamento dell’impanto di depurazione del Comune di 
Tappeto” – CUP D16D08000080005 – CIG 7419391324 ; 

2018 – CUC Feudo d’Alì – (Comune di Sant’Angelo Muxaro) – Procedura di gara 
per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del sito ex discarica rsu di c.da 
Gratella – CUP E65C12005560006 – CIG 72756529F5; 

2018 - Comune di Ragusa - Procedura aperta per l'incarico di direttore per 
l'esecuzione del contratto per il servizio integrato di raccolta rifiuti urbani. CIG: 
7298864D1A; 
2018 - Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Della Protezione CivileServizio 
Rischi e Vulcanico - Procedura aperta per l’appalto degli studi di microzonazione 
sismica di livello 1 (MS1) di microzonazione sismica di livello 3 (MS3) e dell’ analisi 
della condizione limite per l emergenza (CLE) nei Comuni della Regione Sicilia con 
ag > 0,125 g di riferimento dei contesti territoriali CIG 74232557CF CUP 
G69D17001520009; 
2018 – Comune di Palermo - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi: 
“Procedura aperta servizio progettazione e realizzazione azioni complesse per 
promuovere l’inclusione sociale PON METRO Città di Palermo 2014-2020 PA 3.31A 
- gara suddivisa in 7 lotti. 

 
 

Enna: agosto - settembre 2012 Attività di consulenza  

 Consiglio Nazionale Forense via Del Governo Vecchio n. 3 Roma 

Attività di organizzazione e consulenza evento internazionale: “Immigrati dall’accoglienza 
alla tutela” Enna 21 e 22 settembre 2012”. organizzato dal CNF e ODIMED (Osservatorio 
Internazionale sui Diritti Umani nei Paesi del Mediterraneo) 

 

Marsala - e Caltanissetta : 
1/06/2017 e 27/10/2017 

Attività di relatrice  

 Comitato Pari Opportunità  Ordine Avvocati di Marsala e Caltanissetta 

Legge “Golfo Mosca” Quanto è stato fatto?Problematiche e prospettive – relazione 
“L’equilibrio di genere nelle società a “controllo pubblico”... alcuni dati in Sicilia” 

 

Reggio Calabria 
18/10/2014 

Comitato Pari Opportunità  Ordine Avvocati di Reggio Calabria 

Percorso formativo multidisciplinare per il conseguimento di uno specifico profilo 
professionale nelle materie attinenti a tutte le forme di violenza contro le donne 

Il concetto di discriminazione 

 

   

Roma: 28/04/2012 Attività di docenza - n.2 ore  

 Fondazione dell’Avvocatura Italiana via Del Governo Vecchio n.3 Roma 

Incarico di docenza: “Percorso formativo multidisciplinare per avvocati per il conseguimento 
di uno specifico profilo professionale nelle materie attinenti a tutte le forme di violenza contro 
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le donne”. 
- I PROFILI DI DIRITTO CIVILE, LE VARIE FORME DI VIOLENZA 

   

Roma: 18/11/2011 Attività di Consulenza – n.15 ore  

 Fondazione dell’Avvocatura Italiana 
Incarico di consulenza per elaborazione studio di fattibilità volto alla definizione di un 
modello di percorso formativo multidisciplinare per avvocati che intendano conseguire 
uno specifico profilo professionale nelle materie attinenti a tutte le forme di violenza 
contro le donne 

 

   

Enna: 06/04 – 28/05/2007 Attività di docenza – n.27 ore  

 PROVINCIA REGIONALE DI ENNA – p.zza Garibaldi – 94100 Enna 
Docenza sulla legislazione di pari opportunità, progetto: PO.E.MA (Politiche 
Economia in Mainstreaming) - finanziato ai sensi dell'art.2 della legge 10 aprile 1991 
n.125 e dell’art.7 D.lgs. 23 maggio 2000, n.196 
Incarico di docenza per I^ Modulo II Fase: “Perché le Donne non contano nella società 
come potrebbero” Legislazione di parità 

 

   

Caltanissetta: 16/11/1998 Abilitazione alla professione di avvocato  

 Corte d’Appello di Caltanissetta  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Roma 05 e 06 aprile 2018 
TAR Lazio 

 
 
 

ore 10.00 – 19.00  
        9.00 – 13.00 

  Attestato di Partecipazione 
 
Scuola Superiore della Magistratura. 
 

L’esecuzione degli appalti pubblici:differenze e punti di contatto con gli appalti 
privati 
 
 

 

Catania: 28/03/2017 
 
 
 

ore 9.00 – 14.00  

  Attestato di Partecipazione 
 
Maggioli Editore S.p.A. 
 
Le ultime Novità sugli appalti pubblici D.M. 2/12/2016. 
Legge di stabilità 2017. Linee guida ANAC su affidamenti sottosoglia, RUP, incarichi 
di progettazione, OEVP, Commissione di gara e cause di esclusione 
 
 

 

Caltanissetta: 10/03/2016 Attestato di Partecipazione  

 Maggioli Editore S.p.A. 
“Gli appalti pubblici in Sicilia dopo la Legge di Stabilità” 

 

   

Bruxelles: 23-24/03/2015 Attestato di Partecipazione  

 Camera di Commercio Belgo-Italiana 
“Corso di specializzazione sugli appalti europei” 

 

   

Messina: 30/01/2015 Attestato di Partecipazione  

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina  
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 Seminario “Appalti Pubblici: Quadro Normativo, Aspetti Procedurali e impatto delle 
Nuove Direttive UE” 

 

   

Roma: 13/11/2014    Attestato di Partecipazione  

 Consiglio Nazionale Forense Roma 
“Migranti, accoglienza e diritti umani. La responsabilità dell’avvocato europeo” 

 

   

Catania: 27/05/2014 Attestato di Partecipazione  

 Maggioli Editore S.p.A. 
▪Gli Acquisti di beni e servizi dopo il DL 66/2014 (Spending review3), L’AVCPASS 2.0 
▪Le nuove modalità di acquisto di beni e servizi dopo il DL 66/2014. Come prepararsi 
per la scadenza AVCPass del luglio 2014 

 

   

Roma: 22/03/2014 Attestato di Partecipazione  

 Consiglio Nazionale Forense Roma 
“PCT - processo civile telematico” 

 

   

Roma: 12/12/2013 Attestato di Partecipazione  

 Consiglio Nazionale Forense Roma 
“Le nuove schiavitù tra tutela dei diritti umani e contrasto alla criminalità organizzata” 

 

   

Roma: 14-15-16/03/2013 Attestato di Partecipazione  

 Consiglio Nazionale Forense Roma 
“VIII Congresso Giuridico Forense per l’aggiornamento professionale” 

 

13/07/2012 Iscrizione Albo Cassazionisti  

Enna: 21-22/9/2012 Attestato di Partecipazione  

 Consiglio Nazionale Forense Roma 
“Immigrati: dall’accoglienza alla tutela” 

 

Caltanissetta  16/11/1998  Abilitazione alla professione di Avvocato 
Corte di Appello di Caltanissetta 

 

 Diritto civile, procedura civile, procedura penale e diritto penale, diritto internazionale, 
diritto del lavoro, diritto ecclesiastico, deontologia forense 

 

   

Roma: 17-18-19/03/2011 Attestato di Partecipazione in qualità di Relatore  

 Consiglio Nazionale Forense Roma  

   

Catania: 27/11/2010 Attestato di Partecipazione  

 U.R.E.G.A. CATANIA Avv. Giuseppe Foti Presidente 
Convegno: “La Normativa sugli Appalti Pubblici in Sicilia” 

 

   

Piazza Armerina: 05/06/2010 
e Siracusa  19/06/2010 

Attestato di Partecipazione – n.30 ore  
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Reti Centri Antiviolenza Siracusa ed EURISPES Sicilia 
Corso di formazione di base per operatrici di centri antiviolenza e Seminario di 2° 
livello “ il centro antiviolenza come scuola di pensiero” 

 

   

Catania: 17/02 – 10/03/2009 Attestato di Partecipazione – n.67 ore  

 Ufficio della Consigliera Regionale di Parità della Regione Siciliana 
Corso: “Lo sviluppo del ruolo come elemento per incrementare l’efficacia dell’azione 
dei Comitati Pari Opportunità” 

 

   

Firenze: 19/02/2009 Attestato di Partecipazione  

 CPO del Consiglio Ordine Avvocati di Firenze – CNF Commissione Pari 
Opportunità – Consigliera di Parità Regione Toscana 
Convegno “La scommessa della parità: Donne e uomini nella professione forense” 

 

   

Roma: 22/01/2009 Attestato di Partecipazione  

 Consiglio Nazionale Forense Roma 
Convegno: “Diritti umani e processo penale” 

 

   

Giardini N.-Taormina: 20-21/05/2005 Attestato di Partecipazione  

 Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 
Forum nazionale: “Uguaglianza e Disparità nei rapporti tra coniugi a trent’anni dalla 
riforma del diritto di famiglia” 

 

   

Milano: 03/10 - 29/11/2003 Attestato di Partecipazione – n.80 ore  

 IPSOA Scuola di Impresa Milano 
Master di specializzazione in Responsabilità Civile 

 

   

Enna: 17/12/2003 Attestato di Partecipazione  

 Università degli studi di Catania – Comitato Pari Opportunità 
Seminario: :“Il pensare al femminile nella società del cambiamento” 

 

   

Messina: 24/09/2003 Attestato di Partecipazione  

 Ministero delle Pari Opportunità 
Seminario: “il Parco Progetto delle Pari Opportunità” 

 

   

Catania: 10/12/2002 Attestato di Partecipazione  

 Università degli studi di Catania – Comitato Pari Opportunità 
Seminario: “ Il Burn-out” 

 

   

Catania: 14/10/2002 Attestato di Partecipazione  

 Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la Provincia 
Regionale di Catania 
Seminario: “ Le azioni positive: opportunità e finanziamenti con la legge 125/91 e 
Programma Obiettivo 2002” 
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Milano: 15 –16/11/2000 Attestato di Partecipazione  

 Paradigma S.r.l. - “Ricerca e cultura d’impresa” 
Corso di formazione: “Il Processo del Lavoro nel Pubblico Impiego” 

 

   

Catania: 13/10 – 24/11/2000 Attestato di Partecipazione  

 IPSOA Scuola d’impresa 
Corso di formazione di diritto di famiglia 

 

   

Catania: 10/12/1998 – 23/09/1999 Attestato di Qualifica Professionale: ESPERTA IN PARI OPPORTUNITA’ – n.1.100 
ore 

 

 Facoltà di Giurisprudenza Università di Catania - L.R. 27/91  

(Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio) 

Di base: 
n.100 ore Sociologia e Psicologia 

 

Tecnico – professionale: 
n.100 ore Organizzazione dell’impresa privata 

 

  

n.100 ore Organizzazione della P.A. e rapporto di lavoro nel P.I. 
 

  

n.100 ore Diritto del Lavoro 
 

  

n.100 ore Mercato del lavoro e territorio 
 

  

n.100 ore Legislazione di parità 
 

 Trasversali: 
n.100 ore Fondamenti di analisi statistico - economia 

 

  

n.100 ore Modulo di informatica 
 

 Stage: 
n.100 presso Wyeth Lederle S.p.A. di Catania 

 

 Altre esperienze pratiche: n.200 ore di progettazione con affiancamento ad esperte della 
soc. Le Nove 

 

   

Catania: 28/02/1994 Laurea in Giurisprudenza  

A.A. 1992/1993 Facoltà di Giurisprudenza – Università degli studi di Catania  

(Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio) 

Diritto Costituzionale; Esegesi Fonti Diritto Romano; Istituzione di Diritto Privato; 
Istituzioni di Diritto Romano; Storia del Diritto Romano; Economia Politica; Diritto 
Commerciale; Diritto del Lavoro; Diritto Cost. italiano e comparato; Criminologia; 
Teoria Generale del diritto; Diritto Amministrativo I; Diritto Penale; Diritto Processuale 
Civile; Diritto Romano; Filosofia del Diritto; Diritto Penale dell’Economia; Diritto 
Tributario; Diritto Amministrativo II; Diritto Civile; Procedura Penale; Diritto 
Internazionale; Medicina Legale e delle Assicurazioni 

 

   

Enna: 22/08/1985 Diploma di maturità linguistica  

A.S. 1984/1985 Liceo Linguistico “A. Lincoln” di Enna  
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Lingua madre      ITALIANO  

   

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA  

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione Orale  

 

Inglese 
Buono Buono Medio Medio Buono  

 
- B1/2 Livello intermedio  

Francese 
Buono Buono Medio Medio Buono  

 
- B1/2 Livello intermedio  

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

   

   

Competenze comunicative L’attività di legale mi permette di relazionarmi giornalmente con diverse persone, 
uomini e donne, di diverse culture. 
La partecipazione al Comitato Pari Opportunità del COA di Enna e precedentemente 
alla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense, nonché alla 
Commissione Pari Opportunità della Provincia Regionale di Enna, mi ha sempre dato 
l’opportunità di lavorare in team e di dare il mio apporto tecnico. 

 

   

   

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative acquisite sin dall’infanzia (sono quinta di otto figli) 
e perfezionate sia nel campo scolastico che in quello lavorativo. 

 

  

   

Competenze informatiche Buona conoscenza delle applicazioni per PC, Word Processor (Word per Windows), 
spreadsheets (Excel); tools di preparazioni (Power Point); internet e gestione posta 
elettronica, acquisite sia durante l’esperienza lavorativa presso la Provincia Regionale 
di Enna che durante il modulo di n.100 ore di informatica all’interno del corso per 
“esperta in pari opportunità”. L’attività di legale mi permette di utilizzare giornalmente 
sia computer e internet che attrezzature quali il fax 

 

Patente di guida Cat. B  

   

Pubblicazioni / Presentazioni - Articolo relativo “Differenziale retributivo di genere nella professione 
forense” pubblicato sui Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura 
- Anno 2008 n.15 - pag.103 

 

 - Articolo relativo “Le discriminazioni nel lavoro: Azioni in giudizio. Pari 
opportunità nel lavoro e tutela giudiziaria” pubblicato sulla Rivista 
Forense “Avvocati Enna”, periodico di informazione dell’Ordine degli Avvocati 
di Enna, Anno IV n.9 ottobre/dicembre 2007 

 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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Progetti – Conferenze - Seminari 
Appartenenza a gruppi / associazioni 

 2012 - 2019 Iscritta sez. A e B  Albo degli esperti Commissione di Gara OEV      

Regione Sicilia (art. 8 comma 7 della legge regionale 12/07/2011 n° 12 e art. 12, 
commi 5 e 6, D.P.Reg. 31/01/2012 n° 13) 
2011 al 2014 Roma - Componente esterna Commissione Pari Opportunità del 
Consiglio Nazionale Forense – via del Governo Vecchio 1 Roma. 
19/03/2011 Roma – Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia - VI congresso 
Giuridico Forense per l’aggiornamento professionale; organizzato dal Consiglio 
Nazionale Forense Tavola rotonda su: “La rappresentanza femminile nell’avvocatura”, 
relatrice sul tema: “Sguardo in rosa sui Consigli Territoriali”. 
2001 al 2019 - Iscritta all’Albo del Gratuito patrocinio presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Enna. 
2010 al 2019-  Piazza Armerina (EN) - Socia Fondatrice dell’Associazione “Donne 
Insieme - Sandra Crescimanno” ed operatrice volontaria del centro antiviolenza di 
Piazza Armerina. 
2003 al 2007 Roma - Componente e segretaria della Commissione Pari Opportunità 
del Consiglio Nazionale Forense – via del Governo Vecchio 1 Roma 
2008 al 2010 - Referente per la Sicilia della Commissione Pari Opportunità del CNF. 
23-24/02/2007 Enna - Componente del Comitato scientifico e della Segreteria 
Tecnica per la realizzazione del convegno internazionale: “I diritti delle donne nell’area 
del mediterraneo. Civiltà a confronto – Pari opportunità identità e tutele delle 
differenze” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Università degli studi 
Kore di Enna. 
16-17/06/2006 Roma - Componente del Comitato esecutivo della Commissione P.O. 
del CNF per la realizzazione del Convegno Europeo: “Giornata Europea delle Donne 
Avvocato”, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense – Commissione Pari 
Opportunità. 
2003 al 2012 Enna – Componente/vicepresidente, nella qualità di esperta, della 
Commissione Provinciale di pari opportunità della Provincia Regionale di Enna – 
piazza Garibaldi, 1 Enna. 
2007 al 2010 Enna - Progettista dell’azione positiva denominata: “Politica Economia 
in Mainstreaming - PO.E.MA. presentato in data 30/11/2004 presso il Ministero del 
Lavoro ai sensi della legge 125/91 - finanziato e realizzato. 
2015 - collaborazione al “Programma Training Packet”, Bando L.R. n.3/2012 - “3.2 
Istituzione della rete di relazioni” rivolto al Comando Provinciale Carabinieri Enna; e 
n.6 ore di docenza sul tema: “Violenza di genere: la normativa italiana”. 
2007 al 2018 Enna - Presidente Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Enna. 
09/10/2015 - Organizzazione del convegno: “Immigrazione: Donne e minori non 
accompagnati - Diritti e Garanzie" presso il Tribunale di Enna. 
07/03/2015 - Organizzazione del seminario: “La violenza in una prospettiva di 
genere”, presso il tribunale di Enna. 
26/10/2013 - Organizzazione del seminario: “Il legittimo impedimento nel giudizio 
civile e penale: le buone prassi”, presso il tribunale di Enna. 
08/03/2013 Enna – Sala Cerere, relatrice sul tema: “Le donne della Costituzione” 
14/05/2011 Enna - Tribunale di Enna, organizzatrice del seminario: “Capire e 
migliorare la sicurezza ed il diritto delle donne alla giustizia” e relatrice sul tema: “Le 
misure contro la violenza nelle relazioni familiari - L. 154/01”. 
25/06/2011 Enna - Hotel Federico II, relatrice sul tema: “Aspetti normativi della L.328” 
alla Tavola Rotonda “Legge 328 e servizi integrati: soddisfazione e criticità delle 
politiche sociali” organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CESVE). 
26/11/2010 Enna - Sala Cerere, componente del Comitato Scientifico ed Esecutivo 
della Commissione Pari Opportunità della Provincia Regionale di Enna per la 
realizzazione del Convegno: “25 novembre Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne”, e relatrice sul tema: “La violenza Legittimata: Aspetti statistici e normativi 
sulla violenza contro le donne”. 
08/02/2010 Giarre (CT) - relatrice sul tema: “Le discriminazioni di genere nel mondo 
del lavoro” al Convegno “Insieme in difesa della differenza” organizzato da Comune 
di Giarre, FIDAPA e Associazione ES.Na Consulenze di genere. 
10/10/2009 Enna - Componente del Comitato Scientifico ed Esecutivo del Comitato 
P.O. del C.O.A. di Enna per la realizzazione del Convegno di studi: “Gli atti 
persecutori: lo Stalking, una nuova fenomenologia di reato”. 
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11/06/2009 Enna - relatrice sul tema: “La tutela contro le discriminazione di genere il 
ruolo degli organismi di parità” al convegno “La parità fra fatti e norme. La direttiva 
2006/54/CE ed il suo recepimento”, organizzato dall’Università degli studi Kore di 
Enna. 
28/09/2007 Enna - Componente del Comitato Scientifico ed Esecutivo del Comitato 
P.O. del C.O.A. di Enna per la realizzazione del Convegno di studi: “Le discriminazioni 
nel lavoro: Azioni in giudizio” in collaborazione con l’A.G.I.; relatrice sul tema: “Pari 
opportunità nel lavoro e tutela giudiziaria”. 
22/05/2007 Roma - relatrice sul tema: “Il differenziale di genere nella professione 
forense” al convegno “Il Diritto alle Pari Opportunità fra Attuazione e Negazione”, 
organizzato: dal Consiglio Superiore della Magistratura. 
16/03/2007 Vibo Valentia - relatrice sul tema “Le Azioni in giudizio contro le 
discriminazioni di genere” al seminario “Tutela contro le discriminazioni di genere nel 
lavoro e azioni in giudizio”, organizzato dalla Consigliera di Parità Regione Calabria – 
Provincia Vibo Valentia e Ordine Avvocati di Vibo Valentia. 
03/05/2006 Enna - relatrice sul tema “I finanziamenti per azioni positive per la 
flessibilità in favore della conciliazione - art.9 Legge 53/2000” al convegno “Legge 
n.53/2000: la conciliazione dei tempi di vita e di Lavoro” organizzato dalla Consigliera 
di Parità – Regione Sicilia, Assessorato Regionale all’Industria e Unione Camere di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione Siciliana. 
12/12/2003 Roma - relatrice sul tema “Come attingere al prestito d’Onore” al 
seminario “Avvocatura al femminile” organizzato dal Consiglio dell’Ordine di Roma – 
Commissione Pari Opportunità. 
   

   

Dati personali Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso 
di dichiarazioni mendaci, che quanto sopra riportato è autentico e corrisponde al vero. 

 

   

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 

 FIRMA 

Enna, 09/03/2019                                                                                      _____Sabina Giunta_______________ 


