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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  ELENA TAMBURINI 

Indirizzo di residenza  VIA LUIGI STURZO N. 9/A, 95030 SANT’AGATA LI BATTIATI (CT), ITALIA 

Telefono /  fax  095.416131; 0931.465771 

Cellulare  3393605939 

Indirizzo degli studi legali   STUDIO LEGALE AVV. ELENA TAMBURINI 

             VIA RENO N. 9, 96100 SIRACUSA, ITALIA 

              Telefono 0931.483672 – fax 0931.467077. 

 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. F. CALVO AVV. E. TAMBURINI 

             VIA PIETRO MASCAGNI N. 110, 95100 CATANIA, ITALIA 

             Telefono – fax 095.533313 

e-mail  elenatamburini@virgilio.it; elenatamburini@pec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita  26 SETTEMBRE 1970 

Codice fiscale  TMBLNE70P66I754L 

Partita IVA  01200310892 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 21 giugno 1997  E’ iscritta all’albo degli Avvocati di Siracusa e da tale data esercita la professione forense.  

Nel mese di febbraio 2006 ha trasferito la propria iscrizione all’albo degli Avvocati di Catania. 

Dal 2010 è iscritta all’albo della Cassazione e delle Giurisdizioni Superiori. 

• Indirizzo degli studi legali  Via Reno n. 9, 96100 Siracusa. 

Via Pietro Mascagni n. 110, 95110 Catania. 

• Tipologia di clienti dello studio 

legale 

 Società commerciali, curatele fallimentari, enti pubblici, soggetti privati. 

• Tipo di attività  Libero professionale. 

• Principali materie trattate  Diritto civile, diritto del lavoro, diritto dell’ambiente, diritto amministrativo. 

   

• Dal 7 agosto 2008  Con decreto del 7.8.2008 n. 224/2008 del Ministero dell’Ambiente è stata nominata componente 

della Commissione nazionale AIA- IPPC, istituita ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 59/2005. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma 

• Tipo di azienda o settore  ISPRA 

• Qualifica  Commissario giurista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esame e istruzione delle domande di AIA presentate dai gestori, rilascio di pareri istruttori 

conclusivi e partecipazione alle Conferenze di Servizi al fine della concessione delle 

Autorizzazioni Integrate Ambientali di competenza statale. 
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• Dal 1999 

 E’ delegata dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania per il contenzioso presso il 

Tribunale di Siracusa e di Avola. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, Catania. 

• Principali materie  Diritto civile, diritto del lavoro. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ai giudizi pendenti presso il Tribunale di Siracusa ed il Tribunale di Avola(sezione 

distaccata di Siracusa). 

 

• Dal 2003   Collabora con l’I.R.C.A.C. per alcuni procedimenti presso il Tribunale di Siracusa. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Regionale per il Credito Alla Cooperazione, Via Ausonia n. 83, Palermo. 

• Tipo di settore  Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Da gennaio 2002 a giugno 2004  E’ stata consulente esperto della Commissione Interministeriale (Min. delle Pari Opportunità, 

Min. dell’Interno, Min. della Giustizia, Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali) istituita dal 

Ministro delle Pari Opportunità per l’attuazione dell’art. 18 del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina delle immigrazioni e le norme sulla condizione dello straniero (d. lgs. n. 

286/98). 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’, ROMA. 

• Tipo di settore  Tratta della prostituzione. 

• Tipo di impiego  Consulente giuridico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e controllo dei progetti contro la prostituzione finanziati dal Dipartimento per le Pari 

Opportunità 

   

• Dall’1 novembre 2004 all’11 
giugno 2006 

 E’ stata titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per Pari Opportunità. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’, ROMA. 

• Tipo di settore  Programma Operativo Nazionale “Azioni di sistema”. 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al coordinamento scientifico ed alla definizione delle strategie di attuazione 

degli interventi sulla tratta della prostituzione e il disagio sociale promossi dal Dipartimento. 

 

• Da gennaio 2000 a dicembre 2001  E’ stata consulente giuridico del CO.SVI.S. S.p.A. (Consorzio per lo sviluppo di Siracusa). 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio per lo sviluppo di Siracusa S.p.A., Via Arno n. 13, 96100, Siracusa. 

• Tipo di settore  Finanziamento di progetti volti a favorire lo sviluppo economico nel territorio di Siracusa.  

• Tipo di impiego  Consulente giuridico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla redazione ed alla stipula dei contratti di finanziamento; valutazione e controllo 

dei progetti finanziati e della gestione delle risorse; assistenza legale per il contenzioso innanzi 

al Tribunale amministrativo.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Anni 2010/2011  Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione e aggiornamento: 

1. 14.01.11: “Il collegato lavoro”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, 

ufficio di formazione decentrata, Settore Lavoro, Corte App. CT; 

2. 29.10.10: “Sistema integrato delle fonti – i diritti fondamentali dopo il trattato di 

Lisbona”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, ufficio di formazione 

decentrata, Settore Lavoro, Corte App. CT; 

3. 28.10.10: “II Codice Deontologico Forense: rapporti con la controparte e i terzi”, 

organizzato dalla Scuola Forense di Catania, Fondazione V. Geraci; 

4. 22.10.10: “Discriminazione e lavoro nell’ordinamento dell’Unione europea e 

nazionale”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, uff. form. 

Decentrata, Settore Lavoro, Corte App. CT; 

5. 1.10.10: “Il condominio degli edifici tra vecchie questioni e prospettive di riforma”, 

organizzato dal Centro Studi e formazione professionale in materia giuridica, CT; 

6. 30.09.10: ”I Codice Deontologico Forense: rapporti con il cliente”, organizzato dalla 

Scuola Forense di Catania, Fondazione V. Geraci; 

7. 14.5.10: “Sicurezza sul lavoro e diritto penale”, organizzato dal Centro Studi e 

formazione professionale in materia giuridica, CT; 

8. 26.2.10: “L’abuso del diritto”, organizzato dal Centro Studi e formazione professionale 

in materia giuridica, CT. 

 

• Anno 2009  Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione e aggiornamento: 

1. 18.12.09: “Riforma dell’ordinamento forense”, organizzato da IPSOA, Scuola di 

formazione, Gruppo Wolters Kluwer, Utet Giuridica, CT; 

2. 20/21.11.09: “Diritto di famiglia e minori”, organizzato da IPSOA, Scuola di formazione, 

Gruppo Wolters Kluwer, Utet Giuridica, CT; 

3. 8.7.09: “Le novità in materia di processo civile”, organizzato da IPSOA, Scuola di 

formazione, Gruppo Wolters Kluwer, Utet Giuridica, CT. 

 

 

• Dal 22 febbraio al 17 marzo 2008  Ha partecipato ad un corso in Diritto di famiglia e minorile. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UTET GIURIDICA – WOLTERS KLUER GIURIDICA S.R.L. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto di famiglia e minorile. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Dal 26 al 28 gennaio 2004  Ha partecipato all’incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul 

seguente argomento: “I rapporti familiari non fondati sulla famiglia”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

ROMA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto di famiglia. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Dal 14 al 16 luglio 2003  Ha partecipato all’incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul 

seguente argomento: “Pubblicità e tutela dei diritti”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

ROMA 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• 31 maggio 2001  Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nelle 

scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado, ed è inserita nella relativa graduatoria 

della provincia di Catania. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Discipline giuridiche ed economiche. 

• Qualifica conseguita  Professore. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• 22 ottobre 1996  Si è abilitata all’esercizio della professione di avvocato.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Avvocato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• 13 luglio 1994  Ha conseguito l’idoneità nel concorso pubblico per dottore di ricerca in diritto processuale civile, 

presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Napoli “Federico II”, facoltà di giurisprudenza.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto processuale civile. 

• Qualifica conseguita  Idoneità. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

   

• negli anni 1993, 1994 e 1995  Ha svolto attività di praticante avvocato presso uno studio legale in Siracusa. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto penale. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• 31 luglio 1993  Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Catania con voti 

110/110 e lode, discutendo la seguente tesi di diritto processuale civile: “Il regime delle 

preclusioni nel processo civile di primo grado” (relatore prof. Italo Andolina). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Catania, facoltà di giurisprudenza. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza. Votazione: 110/110 e lode. 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• luglio 1988  Ha conseguito la maturità classica. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico “Tommaso Gargallo”, Siracusa. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

                             ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza del pacchetto Office, gestione della posta elettronica, utilizzo dei principali sistemi 

di videoscrittura, navigazione in rete. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  1. E’ autrice delle seguenti pubblicazioni, depositate in data 23.01.1998 e 07.02.1998 presso la 

Prefettura di Siracusa: 

A) Il direttore generale dell’Azienda USL. Poteri e responsabilità. 

B) La rimozione del Sindaco a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale. 

Individuazione dell’organo competente. 

C) Il personale degli enti locali alla luce della legge 15 maggio 1997 n. 27. I dirigenti e il direttore 

generale. 

 

2. Per la tesi di laurea le è stato attribuito, in data 12.11.1996, il premio di laurea intitolato 

all’Avv. “Paolo Zingali Tetto”, messo a concorso dalla facoltà di Giurisprudenza di Catania per gli 

anni accademici 1991-1995. 

 

Autorizzazione dei dati  Ai sensi della L.675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel 

presente curriculum 

                                                                                      Firma 

                                                                                          Avv. Elena Tamburini 
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           Autocertificazione  Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa, la sottoscritta dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono 

al vero. 

Data, 7 marzo 2011 

                                                                                      Firma 

                                                                                        Avv. Elena Tamburini 

 

(Si allega fotocopia del documento di identità) 

 


