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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  AGLIERI RINELLA CRISTINA 
Indirizzo  VIALE SICILIA N.5 – 90018 TERMINI IMERESE (PA) - 
Telefono  091.8112750 – 338.8755109 

Fax  091.8112750 
E-mail  cricra7@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16.04.1973 Petralia Sottana (PA) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (dal 2000 ) 
(dal 2008) 

(dal 1997 al 1999) 

  ESERCITA LA PROFESSIONE DI AVVOCATO 
consulente legale della I.G.A.R. s.r.l. società che gestisce strutture alberghiere 
ha collaborato presso la I.M.I.M. agenzia immobiliare svolgendo attività di marketing 

   
   
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date 
(da novembre 2009 a marzo 2010) 

 
(da a) 

    
    (dal 2003 al 2004) 

 
(da 2002 a 2003) 

(da novembre 2001 a novembre 
2002) 

 
2000 
2000 

 
dal 1987 al 1992 

1991 

  
Ha frequentato un corso di specializzazione in diritto penale minorile organizzato dalla Camera 
penale di Palermo 
Ha frequentato corso di specializzazione per difensori d’ufficio organizzato dalla Camera penale 
di Termini Imerese, Cefalù e Madonie 
Ha frequentato un master universitario di I livello in psicologia giuridica presso l’università di 
Palermo (facoltà di giurisprudenza e psicologia) 
Ha frequentato un corso di specializzazione in diritto penale e processuale penale per difensori 
d’ufficio organizzato dalla camera penale di Palermo 
Ha frequentato un corso di diritto civile e un corso di diritto penale per la preparazione all’esame 
di abilitazione alla professione di Avvocato 
Ha frequentato un corso sulle tecniche di validazione degli abusi sui minori 
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Palermo con la votazione di 
97/110 
Ha frequentato il liceo scientifico “Nicolò Palmeri” di Termini Imerese conseguendo il diploma 
con la votazione di 54/60 
Ha frequentato un corso di specializzazione in lingua inglese presso l’Università della California 
– San Francisco U.C.  –conseguendo un TOEFEL 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie umanistiche e matematica 

• Qualifica conseguita   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA

 

  Inglese e spagnolo 
• Capacità di lettura  Eccellente inglese, buono spagnolo 

• Capacità di scrittura  Eccellente inglese, elementare spagnolo 
• Capacità di espressione orale  Buono inglese, elementare spagnolo 

 

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. 

 OTTIME CAPACITA’ DI RELAZIONE ACQUISITE NELL’AMBITO DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA ANCHE IN 

CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI AVVOCATO PENALISTA E DI DIRITTO DI FAMIGLIA, 
 VERSATILITÀ E CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO  
 

 

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. 

 Ottime capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CAPACITÀ DI USARE IL COMPUTER (PACCHETTO OFFICE), INTERNET. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

 Pratico sport, appassionata di musica, ballo e viaggi. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, Coordinatore della 

commissione gratuito patrocinio, componente della commissione parcelle, componente delle 
commissione formazione continua. 

 
 

   
 
 
 


