
CICERO GIUSEPPINA 
Viale I Maggio 40 Scicli, Ragusa 97018 

Telefono-Fax: 0932-831330  Mobile: 3317082520  Posta elettronica: giusy.cicero@alice.it, Pec: studiolegalegiusycicero@pec.it 

Dati personali:  Giuseppina Cicero 

Nata a: Ragusa in data 29.04.1984 

Cod. Fisc: CCRGPP84D69H163M 

Residente: in Scicli alla Via Tropea n. 9, 97018  

Studio Legale in Scicli Viale I Maggio 40 

Tel-fax: 0932-831330 

Mobile 331-7082520 

Pec: studiolegalegiusycicero@pec.it 

Mail: giusy.cicero@alice.it 

Istruzione 

Date: 1998-2003 

Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione:   Istituto di Istruzione Superiore Secondaria Liceo “Quintino Cataudella” 

 

Qualifica conseguita  

Livello nella classificazione nazionale: Maturità Scientifica     

  

 81/100  

Date: 2003-2009 

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione:  Università degli Studi di Catania “Facoltà di Giurisprudenza” 

 

Qualifica conseguita  

Livello nella classificazione nazionale:  Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG/01 

     Conseguita in data 22.07.2009 

             

Tesi di Laurea in Dirirro Processuale Penale:     “ la Tutela della Libertà Personale del Minorenne” 

Relatore: Prof. Fabrizio Siracusano 
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Qualifica conseguita  

Livello nella classificazione nazionale:   102/110 

 

Esperienze Professionali:   

 dal 06.10.2009 risulta iscritta presso L’Albo dei Praticanti Avvocato tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Modica; 

 Ha svolto la pratica forense con merito e profitto presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Pitrolo, in Scicli Viale 

I Maggio 34, sviluppando un bagaglio di esperienze e competenze legate, in larga parte, a materie 

penalistiche; 

 nell’anno 2010, al termine del primo anno di pratica, consegue l’abilitazione al Patrocinio avanti ai 

Tribunali del Distretto di Corte Di Appello di Catania; 

 Da Febbraio a Ottobre 2012 frequenta presso La Scuola Territoriale “Giorgio Cassarino” tenuto dalle 

Camere Penali di Modica e Ragusa un “Corso di Deontologia e Tecnica del Penalista”, ottenendone il 

relativo attestato; 

 nell’anno 2012 consegue l’Abilitazione all’esercizio della professione legale avendo superato in data 

10.10.2012 con profitto l’esame di stato anno 2011/2012 con materie scelte per la prova orale: Diritto 

Penale 45, Diritto Processuale Penale 45, Diritto Comunitario 40, Diritto Internazionale Privato 40, Diritto 

Ecclesiastico 35 e Deontologia Forense 35; 

 dal 06.11.2012 risulta iscritta all’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Modica;  

 dal 2013 risulta iscritta presso l’Elenco dei difensori d’Ufficio, tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Modica. 

 

Ulteriori Esperienze:  

 nell’anno 2013 ha frequentato il “Corso di formazione di base per operatrici di centro antiviolenza”, per le 

competenze professionali specifiche, tenuto da Rete Centri Antiviolenza diretto da Raffaella Mauceri 

(Giornalista-editrice esperta di women’s studies) che a sua volta fa parte della Rete dei Centri del 

coordinamento donne siciliane; 

 sempre nell’anno 2013 ha frequentato il seminario di 2° livello “il centro antiviolenza come scuola di 

pensiero”, tenuto da Rete Centri Antiviolenza diretto da Raffaella Mauceri (Giornalista-editrice esperta di 

women’s studies) che a sua volta fa parte della Rete dei Centri del coordinamento donne siciliane; 

 dal 2012 esercita la professione forense con autonomia, probità e libertà; 

 ha sviluppato esperienza nel campo del diritto penale e di famiglia a seguito della trattazione di diverse 

cause di separazione e maltrattamenti e reati penali; 

 dal maggio 2014 opera attivamente come legale del Centro Servizi Donne, associazione impegnata nel 

contrasto alla violenza di genere e nella tutela degli interessi delle donne e dei minori vittime di violenza, 
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volte a garantire un supporto legale e psicologico alle donne, maturando sul campo, ad oggi, diverse 

esperienze legate al drammatico tema della violenza di genere, soprattutto “domestica”. 

 

Capacità e Competenze Personali:  

 madrelingua: Italiana; 

 altre lingue conosciute : inglese; 

 conoscenza dei sistemi informatici: Windows Seven -Office 2007 (Word – Excel) – Mac-Os, uso del 

computer e gestione dei file -Elaborazione testi -Navigazione Web -Ottima competenza nell’uso di 

banche giuridiche: PLURIS- UTET, Giuffrè; 

 Patente B.  

 

Capacità e Competenze Relazionali:  

 Ottima e tempestiva predisposizione al lavoro di squadra; 

  ottima capacità di ascolto; 

  Ottime capacità organizzative delle risorse umane. 

             

           Giuseppina Cicero 
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