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FORMAZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Maturità classica conseguita con la votazione di 60/60 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo - Polo 
Didattico di Trapani in data 31.10.1997 con la votazione di 100/110; 

Tirocinio propedeutico all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense. 

Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita in Palermo in data 27.6.2000 

Iscrizione al n. 325 dell'Albo degli Avvocati del Foro di Trapani dal 19.7.2000, data dalla 
quale esercita l'attività di libero professionista in forma individuale con specifiche 
competenze ed esperienze nel campo del diritto civile, con specifico riferimento alle 
materie della responsabilità sanitaria, delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, del diritto 
fallimentare, del diritto del lavoro, e del diritto amministrativo e tributario. 

Iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al Patrocinio innanzi alle Giurisdizioni 
Superiori dal 17/04/2015. 

Ha collaborato quale fiduciario esterno sin dal 2002 con l'A.S.L. n.9 di Trapani e con 
l'Azienda Ospedaliera S.Antonio Abate di Trapani. 

Collabora ad oggi con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani nell'interesse della quale 
cura il contenzioso pendente nelle materie di diritto civile, diritto del lavoro, tributario ed 
amministrativo. 

Dal 17/05/2002 collabora continuativamente quale fiduciario della Se.ri.t. Sicilia s.p.a. - 
oggi Riscossione Sicilia s.p.a., assistendo la predetta Società nel contenzioso di natura 
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civile, lavoro e fallimentare dinanzi alle Autorità Giudiziarie Ordinarie, nonché di natura 
tributaria dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. 

Ha svolto, altresì, e svolge, giusta nomina del Tribunale di Trapani, incarichi di Curatore 
fallimentare, di Custode Giudiziario e Professionista Delegato al compimento delle 
operazioni di vendita ex L. 14/05/2005 n.80. 

Ha curato e cura, per conto di privati , procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari per 
il recupero dei crediti. 

Trapani, 10.2.2017 	 ,-' Sabrina 
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