
   

 
Curriculum Vitae et Studiorum 

 
INFORMAZIONI  GENERALI 

 

Nome  FIRINU LAURA 

Indirizzo  189, VIALE A. DE GASPERI   - 90144, PALERMO (PA), ITALIA  

Telefono  +39091516844   /    +393382291233 

Fax  091516844 

E-mail  studiolegalefirinu@libero.it  studiolegalefirinu@legalmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Palermo (PA)    23 / 02 / 1970 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)   Da giugno 1995 ad oggi 

 Tipo di azienda o settore • Date (da – a) 

 Tipo di azienda o settore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svolgimento di attività libero professionale forense con studio autonomo in Palermo Via 
Ausonia 83 ed in collaborazione con studi professionali in Palermo e in Italia. 

In particolare l’attività professionale si svolge nei settori di rilievo civilistico, 
commerciale, amministrativo e giuslavoristico con particolare approfondimento delle 
tematiche relative alla esecuzione di contratti e delle obbligazioni, sin dalla fase di 
formazione fino alla esatta esecuzione e/o eventuale patologia del rapporto; 
risarcimento danni per inadempimenti contrattuali e/o responsabilità aquiliana;  

recupero crediti giudiziale e stragiudiziale; gestione di patrimoni anche su delega 
dell’Autorità Giiudiziaria; responsabilità professionale. 

Da oltre 10 anni l’attività professionale si è poi perfezionata nell’ambito del diritto 
tributario e della riscossione tributi essendo legale fiduciario  dal 2005 di Riscossione 
Sicilia s.p.a., già Se Ri T Sicilia e già Montepaschi Serit s.p.a.,. 

 Da alcuni anni la professione si è svolta nell’ambito della tutela dei crediti anche di 
banche e società di gestione crediti in sofferenza, essendo stata legale fiduciario di 
Banca Don Rizzo società cooperativa e BCC Gestione Crediti s.p.a. . 

Iscritta all’albo dei difensori di ufficio in materia di minori 

Iscritta nell’elenco Mediatori Consiglio Ordine Avvocati di Palermo 

Iscritto albo Arbitri presso la C.C.I.A. di Palermo 

Professionista delegato dal Tribunale per gli adempimenti di cui agli artt 491 e ss c.p.c. 

 

Da gennaio 2005 ad oggi 

Consulente legale fiduciario della Riscossione Sicilia spa, già SE RI T Sicilia spa, nel 
settore contenziosi in materia di riscossione, di opposizione alla esecuzione e di 
problematiche legali contenziose dinanzi alle Commissioni Tributarie, al Tribunale sez. 
controversie di lavoro e al Tribunale sezioni, esecuzione e fallimentare. 
Ha collaborato nell’ambito di attività di difesa giudiziale e consultiva per PP AA 
nell’ambito di giudizi dinanzi al TARS per edilizia ed urbanistica. 
E’ difensore d’ufficio di minori 
Per nomina del Tribunale per i minorenni è tutore di minori stranieri senza 
accompagnatore , è curatore speciale di minori in stato di abbandono e difensore nei 
procedimenti di adottabilità. 
E’ patrocinante in numerose cause di separazione di coniugi e cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, di affidamento minori 
Presidente Collegio arbitrale presso C.C.I.A. di Palermo e Caltanissetta 

 

Da marzo 2010 ad oggi  

Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Trapani  
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Da dicembre 2003 ad aprile 2012 

Consulente legale dell’Istituto Pubblico per l’Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) P.pe di 
Palagonia e C.te Ventimiglia di Palermo 13,Via Maggiore Giuseppe Amari - 90100 
Palermo (Pa) 

 
 
da Gennaio 1999 e  fino a marzo 2010,  
Giudice Onorario del Tribunale di Palermo. 
 

Da 2010 

Legale di fiducia AMAT s.p.a 

 

Dal 2008 al  2010 

Legale di fiducia per la provincia di Palermo della Temporary s.p.a. , società di lavoro 
interinale con sede in Milano, in favore della quale ha prestato assistenza nelle relazioni 
sindacali, nella gestione, fisiologica e patologica, dei rapporti di lavoro (interinali, 
co.co.pro., a tempo indeterminato) e ha svolto attività di consulenza ed assistenza 
giudiziaria nelle questioni afferenti rapporti commerciali e di recupero crediti 
 

Da 2002 a 2010 

Legale di fiducia Comune di Trabia, Comune di Belmonte Mezzagno, Comune di 
Capaci Consorzio ASI Pa,  E.S.A. Fondo di Rotazione, AUSL 1 

 

Da 1998 a 2000 

Legale di fiducia della Provincia regionale di Palermo 

     

  Da 1996 

  Studio Ingegneria Ing. Vincenzo Di Dio .Palermo (Pa) 

  Consulente esterno Esercizio attività libero professionale–  

  Sicurezza sul lavoro. Energie   Formazione. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

• Date (da – a)  Anno 1993 – Anno accademico 1991/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di giurisprudenza.   

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale. votazione 110 / 110 con lode. 

 

• Date (da – a)  Anno 1996.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero di Giustizia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita  Abilitazione professione forense.  votazione 330/390 

 

• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Giustizia 

• Principali materie / abilità   



   

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Abilitazione patrocinio Giurisdizioni Superiori  

 

• Date (da – a)  22-23  settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore della Magistratura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di studio “ Il diritto degli appalti pubblici tra regole del procedimentoe, tutela 
dell’interesse pubblico e condotte penalmente illecite” 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  09 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio Nazionale Forense 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro Studio La Riforma della P.A: : quale futuro per la p.a. fra norme anticorruzione 
integrità, valori deontologici delle professioni 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Orsa Consulting srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione per mediatori controversie civili e commerciali 

• Qualifica conseguita  Mediatore 

 

• Date (da – a)  Ottobre / Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Formazione in Amministrazione e destinazione beni confiscati 

• Qualifica conseguita  Amministratore beni in confisca 

 

• Date (da – a)  Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Strasburgo (FRA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione su diritti minori e famiglia e ruolo dell’avvocato 

• Qualifica conseguita   

•  

Date (da – a) 

  
Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Camera di Commercio ed artigianato di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione per Arbitri delle controversie civili ed amministrative 

• Qualifica conseguita  Arbitro 

•  

Date (da – a) 

  
Febbraio - Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AIAF SICILIA – C.O.A Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto di famiglia 

• Qualifica conseguita   

•  

Date (da – a) 

  
Febbraio – Aprile 2006 



   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AIAF SICILIA  e C.O.A. di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto di famiglia 

• Qualifica conseguita   

•  

Date (da – a) 

  
Ottobre – dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.O.A. di Palermo. Tribunale Procura presso Tribunale per i minorenni di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di diritto penale minorile 

• Qualifica conseguita  Difensore specializzato minori 

 

 

 

 

 

 

 Date (da – a) 

  
 
 
 
 
 

Dicembre 2000 / Febbraio 2001 
 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IPSOA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione Curatore fallimentare 

 

• Qualifica conseguita 

  

• Date (da – a)  Dicembre 2000 / Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso Abilitazione Insegnamento Discipline Giuridiche ed Economiche 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a) 

  
Settembre 1995 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso corso dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo 

• Qualifica conseguita  Idoneità 

 
 
La sottoscritta Firinu Laura autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del d.lgs 196/2003 e s.m.i. 
 
Palermo 20/11/2018 
 
 

      
      

Avv. Laura Firinu 


