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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  GIUSEPPINA SCALI 

Indirizzo  13, Via Reggio Campi I tronco, 89125, Reggio Calabria, Italia 

46, Via T. Campanella 89127, Reggio Calabria, Italia (studio) 

secondo domicilio: 47, Via Pietro Maffi, Roma, Italia    

Telefono  0965898839 – 3471138147 - 0965920285 

Fax  0965920285 

E-mail 

                                                   

                                                    PEC 

 

 

 

studiolegalescali@outlook.com  

giuseppina.scali@avvocatirc.legalmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02 dicembre 1969 

 

 

La sottoscritta Giuseppina Scali ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di falsità in 

atti e mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara di 

avere svolto tutte le esperienze lavorative, di istruzione e formazione 

contenute nelle n. 9 pagine del presente curriculum, nonché che tutte le 

ulteriori informazioni in esso riportate rispondono al vero.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    dal 13/08/1999 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria   

• Tipo di azienda o settore    

• Tipo di impiego  AVVOCATO NEL DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Si occupa del contenzioso (giudiziario ed extragiudiziario) di diritto civile, diritto fallimentare, 

diritto tributario, diritto amministrativo e diritto del lavoro. 

Dal 25/10/2013 è iscritta all’Albo speciale Avvocati Cassazionisti. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    dal 25/10/2010 al 31/03/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio del 
Commissario Delegato per il Definitivo Superamento del Contesto di Criticità nel Settore 
dei Rifiuti Urbani nel Territorio della Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore   Ufficio Legale   

• Tipo di impiego  Contratto collaborazione 
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• Principali mansioni e responsabilità  ESPERTO LEGALE (COMPONENTE COLLABORATORE DELL’UFFICIO LEGALE FINO ALLO 11/01/2012 E 

DAL 12/01/2012 AL 31/03/2013 COORDINATRICE LEGALE DELL’UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO) 

Coordinamento e gestione del contenzioso giudiziario ed extragiudiziario di diritto ambientale,  

diritto civile, diritto tributario, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Gestione carico di lavoro 

Ufficio Legale. Consulenza legale per tutti gli Uffici della Struttura. Rappresentanza in giudizio 

dell’Ente presso sez. Lavoro e presso Commissioni Tributarie Provinciali. Istruzione e redazioni 

atti di costituzione in giudizio e ricorsi. Assistenza diretta Ufficio Espropri e Ufficio Tecnico. 

Redazione Ordinanze, atti di messa in mora, relazioni istruttorie, pareri, riscontro a richieste di 

accesso agli atti e di esibizione documentale. Studio e realizzazione di bandi appalto. 

Coordinamento e gestione personale dei rapporti con le Avvocature di Stato di Reggio Calabria, 

Catanzaro, Bologna e Roma. Coordinamento e redazione studi di fattibilità e ricerche per 

ordinanze e autorizzazioni di competenza commissariale.  Assistente al RUP per il Sistema 

Calabria Sud e per il Contratto di Gestione Impianto di Lamezia Terme (CZ). Componente 

Organismi di Vigilanza e Controllo per il Polo Tecnologico di Gioia Tauro (RC) - Sistema 

Calabria Sud e per l’Impianto di Lamezia Terme (CZ). Componente commissione paritetica tra 

l’UCD e la Regione Calabria.  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    dal 2004 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore   Legale   

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  LEGALE E CONSULENTE ESTERNO  

Contenzioso giudiziario ed extragiudiziario civilistico e tributario 

In particolare dal 2008 ha rappresentato e difeso nei giudizi tributari il Comune di Reggio 
Calabria in materia di opposizioni ad avvisi di accertamento TARSU   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date    dal 2005 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SO.Ri.Cal s.p.a. - Società per le Risorse Idriche della Calabria 

 

• Tipo di azienda o settore   Legale  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  LEGALE E CONSULENTE ESTERNO  

Contenzioso giudiziario ed extragiudiziario civilistico e amministrativo 

   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date    dal dicembre 2006 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale di Reggio Calabria  

Giudice delle Esecuzioni  

• Tipo di azienda o settore   Esecuzioni immobiliari  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  CUSTODE GIUDIZIARIO - PROFESSIONISTA DELEGATO ALLE VENDITE – ESPERTO NELLA 

PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI CONVERSIONE 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date    dal febbraio 2015 al dicembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Calabria 

Dipartimento delle Attività Produttive   

• Tipo di azienda o settore  Programma POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico”  

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  ESPERTO JUNIOR IN LEGISLAZIONE AMBIENTALE, ENERGETICA E CONTENZIOSO 

                  

 
               ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date    dal gennaio 2007 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale di Reggio Calabria  

   

• Tipo di azienda o settore   Giudice Tutelare 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  AMMINISTRATRICE DI SOSTEGNO – TUTORE – CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE SU INCARICO DEL 

GIUDICE TUTELARE DI RC – CURATELA SPECIALI  – SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

ATTUALMENTE HA IN CARICO N. 3 AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO, N. 1 TUTELA, N. 1 CURATELA 

DELL’EREDITÀ GIACENTE, N. 1 CURATELA SPECIALE   

 

 

            ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

                                                 • Date             Dall’ottobre 2008 ad oggi 

              • Nome e indirizzo del datore            Tribunali di Reggio Calabria e Palmi 

                                               di lavoro            Sezione Fallimentare 

                   • Tipo di azienda o settore 

                                  • Tipo di impiego         Incarico libero professionale     

   • Principali mansioni e responsabilità         LEGALE CURATELE FALLIMENTARI SU NOMINA DEL TRIBUNALE 

  

 

 
            ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

                                                 • Date             Dal luglio 2013 ad oggi 

              • Nome e indirizzo del datore            Tribunale di Reggio Calabria  

                                               di lavoro            Sezione Misure di Prevenzione 

                   • Tipo di azienda o settore 

                                  • Tipo di impiego         Incarico libero professionale     

   • Principali mansioni e responsabilità         LEGALE CUSTODIE E AMMINISTRAZIONI MISURE DI PREVENZIONE SU NOMINA DEL TRIBUNALE 

 

 
            ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

                                                 • Date             Dall’ottobre 2014 ad oggi 

              • Nome e indirizzo del datore            Tribunale di Reggio Calabria 

                                               di lavoro            Sezione Fallimentare 

                   • Tipo di azienda o settore 
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                                  • Tipo di impiego         Incarico libero professionale     

   • Principali mansioni e responsabilità         CURATORE FALLIMENTARE SU NOMINA DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA   

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•  Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Iiriti Editore 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Coautrice del Codice delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Calabria  ed. 2009  

 

  

• Date    Dal 2010 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Camera di Commercio di Arezzo e Formamed s.r.l.   

• Tipo di azienda o settore    

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  CONCILIATORE PROFESSIONISTA 

 

  

• Date    dal 07/07/2008 al 31/03/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria   

• Tipo di azienda o settore   Job Placement 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  OPERATORE UNICO DI PLACEMENT – PROGRAMMA FIXO  

Informazione, assistenza e supporto tecnico alle imprese e ai laureati per l’attivazione di Tirocini 

di Inserimento Lavorativo - assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa per 

l’attivazione dei TIL - gestione e monitoraggio TIL – rendicontazione delle spese relative previste 

dal programma - Relatrice laboratorio sui contratti di lavoro  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

•  Date   Da maggio 2006 a giugno 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Reggio Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Progetto Pilota WorkMedRc Azione "Creazione d'Impresa" 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE DI DIRITTO E POLITICHE COMUNITARIE 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

•  Date   2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Iiriti Editore 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice per l’aggiornamento del Codice delle Leggi e dei Regolamenti della 
Regione Calabria  ed. 2006 tomo III 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

•  Date   Da Febbraio 2006 a giugno 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcommercio di Reggio Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Progetto Sportello Donna  

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  CONSULENTE LEGALE SPORTELLO INFORMATIVO  

Istruzione domande per bando ex Legge n. 215/92 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

•  Date   Dal 2003 – al 2006    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Superiore di Formazione Politico-Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione politica  

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  ORGANIZZAZIONE DI-GESTIONE DEI SERVIZI FORMATIVI e tutoraggio   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

•  Date   Dal 2003 – al 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Superiore di Formazione Politico-Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione politica  

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice Diritto del Lavoro in seminari di studio 

 

 

 

  

• Date    DAL 28 Marzo 2003 al 28/11/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa del Sole Comunità Terapeutica Società Cooperativa Sociale a r.l. – Reggio Calabria    

• Tipo di azienda o settore  Work Experience “Tirocini di orientamento e formativi” Regione Calabria – Assessorato al lavoro. 

  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA in fondi strutturali comunitari, piano nazionale per l’occupazione, politiche di 
sviluppo e di coesione del FSE 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•  Date   18 ottobre 2003   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ECM Calabria – Villa San Giovanni   

• Tipo di azienda o settore  Associazione no profit per l’Educazione Continua in Medicina   

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Principali mansioni e responsabilità  Corso di aggiornamento per medici biologi “Norme vigenti e strategie di trattamento dei 

rifiuti sanitari” - Relatrice in materia di normativa europea e nazionale   

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2016 ad oggi (in corso)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tribunale di Reggio Calabria – Ordine degli Avvocati di RC – Ordine dei Commercialisti di RC – 

Dike Giuridica Accademia Juris    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Fallimentare   

• Qualifica conseguita  Corso di alta formazione per Curatore Fallimentare   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Da 29 e 30 aprile 2016   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tribunale di Reggio Calabria – Ordine degli Avvocati di RC – Osservatorio sulla Giustizia Civile 

di Reggio Calabria – Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia     

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto di famiglia   

• Qualifica conseguita  Il protocollo per i procedimenti in materia di famiglia    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Date (da – a)  29 e 30 gennaio 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Avvocati di RC – Ordine dei Commercialisti di RC – Edicom srl  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedure Esecutive immobiliari e presso terzi    

• Qualifica conseguita  Novità normative e giurisprudenziali 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Da 8 maggio 2015 al 20 giugno 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tribunale di Reggio Calabria – Ordine degli Avvocati di RC – Ordine dei Commercialisti di RC – 

IPSOA Scuola di Formazione      

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedure Concorsuali ed Esecuzione Forzata    

• Qualifica conseguita  Percorso legale per avvocati e dottori commercialisti aggiornamento ed approfondimento  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  15 novembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Avvocati di RC – Ordine dei Commercialisti di RC – Giuffrè Formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedure Esecutive    

• Qualifica conseguita  Il processo esecutivo Immobiliare. Le ultime novità della giurisprudenza di legittimità. 
Questioni aperte   
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• Date (da – a)  Da aprile 2013 a luglio 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Avvocati di RC       

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Fallimentare    

• Qualifica conseguita  Primo corso di formazione per Curatori Fallimentari 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  5 maggio 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Avvocati di RC – CEDAM   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedure Esecutive    

• Qualifica conseguita  Aggiornamento ed approfondimento su questioni controverse nella fase della 
distribuzione   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a) 

  

17 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Avvocati di RC e CEDAM       

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Processuale Civile    

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e approfondimento sul nuovo Processo Civile  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2008 al giugno 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 TANGRAM Centro di Mediazione Sistemica   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto di famiglia, Tecniche di mediazione, Abilità Relazionali, Nozioni di psicologia  

• Qualifica conseguita  Mediatore sociale e familiare I livello  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2008 ad aprile 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Italia Lavoro – Programma FIxO   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione continua nella gestione della domanda e dell’offerta lavorativa – recruiting 

• Qualifica conseguita  Operatore unico di placement   
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• Date (da – a)  Da gennaio 2007 a maggio 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Osservatorio sulla famiglia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile  

Diritto penale minorile  

Mediazione familiare  

Adozioni 

Affidamento   

• Qualifica conseguita  Corso in Diritto Minorile - Esperta – difensore d’ufficio minori  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

• Date (da – a)  Aprile 2005 – maggio 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Rotary Foundation  - Scambio di Gruppi di Studio - Borsa di studio per soggiorno formativo nello 

Stato di New York – USA;  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Frequenza studi legali – Università e Corti - Conoscenza approfondita del sistema di Common 

law - Perfezionamento lingua inglese  

• Qualifica conseguita  Alumna Rotary Foundation  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

• Date (da – a)  Da gennaio 2003  a maggio 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Magna Graecia di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto del lavoro  

• Qualifica conseguita  Master Universitario di II livello in Diritto del Lavoro  " MaLPA - Master in Diritto del 
Lavoro e Pubbliche Amministrazioni" 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 70/70 

 

 

  

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Magna Graecia di Catanzaro e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 c.d. legge Biagi   

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale sulla c.d. legge Biagi  dal titolo “Problemi e 
Prospettive del Diritto del Lavoro” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

• Date (da – a)  Da gennaio 2001  a marzo 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISESP - Istituto Superiore Europeo di Studi Politici di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Comunitario  

• Qualifica conseguita  Master  
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Vincitrice Borsa di Studio Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggi Calabria   

 

 

  

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISESP - Istituto Superiore Europeo di Studi Politici di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Inglese giuridico 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provveditorato agli Studi della Calabria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche per le scuole 
secondarie  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

• Date (da – a)  29 luglio 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corte d’Appello di Reggio Calabria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Avvocato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 270/300 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 1999 a giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISESP - Istituto Superiore Europeo di Studi Politici di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Europeo 

• Qualifica conseguita  Corso post-universitario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

 

• Date (da – a)  Da gennaio 1999 a giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 TRINITY – The International Examinations Board 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Inglese  

• Qualifica conseguita  Buona conoscenza della lingua inglese  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 97/100 
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• Date (da – a)  Da gennaio 1997 a gennaio 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Distretti Notarili Riuniti di Reggio Calabria e Locri 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Pratica notarile  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

• Date (da – a)  30 ottobre 1996   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Messina  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 100/110  

 

 

  

• Date (da – a)  1994   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Calabria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di accompagnatore turistico  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

  

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale   livello: buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Le ottime capacità relazionali, già presenti per predisposizione naturale, si sono affinate e 

sviluppate grazie al tipo di studi universitari e la professione scelta che affonda le sue radici sulla 

comunicazione e sul confronto costante. 

A ciò si aggiunge l’impegno nel volontariato, che svolge ormai da molti anni presso l’AIL, 
Associazione Italiana contro le Leucemie. 

La propensione al confronto la conduce, insieme a magistrati, psichiatri, psicologi ed altri 

colleghi avvocati, tutti operanti nella provincia di Reggio Calabria, alla formazione di un 

gruppo di studio sulle tematiche della famiglia e dei minori, volto all’approfondimento e al 
dialogo interdisciplinare. 

Fa parte dell’Osservatorio di Giustizia Civile del Tribunale di Reggio Calabria “Gruppo 

Esecuzioni Immobiliari”. In questo ambito, nel maggio 2009, è stata componente della 
segretaria organizzativa della annuale Assemblea Nazionale degli Osservatori di Giustizia 

Civile tenutasi a Reggio Calabria.  

Dall’aprile 2008 è membro del Rotary Club Reggio Nord – Distretto 2100 nel cui effettivo è 

particolarmente impegnata. Ha ricoperto la carica di Prefetto per gli anni sociali 2009- 2010,  
2010- 2011 e 2013-2014 nonché quella di segretario esecutivo per l’anno 2014-2015. 
Attualmente è segretario dell’anno sociale 2015-2016. Già componente Commissioni 
Distrettuali (Commissione Alumni e Alma Mater).    

Dall’ottobre 2013 svolge l’attività di catechista per la preparazione alla Prima Comunione 

presso la Parrocchia Protopapale di Santa Maria della Cattolica in Reggio Calabria del cui 
Consiglio Pastorale è anche componente.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 Il lavoro di gruppo e le diverse esperienze formative e di volontariato hanno evidenziato naturali 

capacità organizzative. 

In particolare nello studio e nel lavoro di gruppo  ha sempre ricoperto la funzione di 

coordinamento ed Esposizione dei progetti elaborati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Le competenze tecniche riguardano soprattutto l’ottima conoscenza e utilizzo del computer 

come strumento giornaliero di studio, di lavoro e di comunicazione, sapendo lavorare in 

ambiente Windows. Possiede, in particolare, un’ottima conoscenza di programmi di scrittura e 

calcolo (Pacchetto Office) e un’eccellente capacità di ricerca in rete attraverso i più utilizzati 

programmi di navigazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Possiede una naturale propensione verso tutte le forme più conosciute dell’arte.  

Appassionata della pittura, della lettura e del cinema. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Particolarmente portata per la cucina e il giardinaggio. 

Ha frequentato il corso per sommelier di I° livello tenuto all’AIS – Associazione Italiana 

Sommelier - Delegazione di Reggio Calabria 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

                                                                    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
2 maggio 2016                                                                                                               avv. Giuseppina Scali  


