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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec

Nazionalità
Data di nascita

COSENZA VIVIANA
V.le Mario Milazzo n.20, 95041, Caltagirone (CT)
0933 362055 – cell. 393 5767256
0933 362055
vivianacosenza@virgilio.it
viviana.cosenza@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

ITALIANA
09/04/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2019 ad oggi
ENASC UNSIC Sede di Ramacca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2019 ad oggi
ACAI ENAS Sede di Ramacca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2016 ad oggi
ENASC UNSIC Sede di Grammichele

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COSENZA, Viviana ]

Patronato
Assistenza legale
Attività giudiziale e stragiudiziale

Patronato
Assistenza legale
Attività giudiziale e stragiudiziale

Patronato
Assistenza legale
Attività giudiziale e stragiudiziale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2010 a Gennaio 2012
ITAL-UIL Sede di Palagonia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2012 a Giugno 2012
Studio Legale Avv. Santi Pappalardo – Via Umberto n.200 Catania (CT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2010 a Dicembre 2010
Istituto comprensivo “Alessio Narbone”, via degli studi n.8 95041 Caltagirone (CT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 Novembre 2009 al 17 Settembre 2010
SANTANDER CONSUMER BANK SPA, via Nizza n.262 10126 Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2008 a Gennaio 2016
INAPA sede di Vizzini
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Patronato
Assistenza legale
Attività giudiziale e stragiudiziale

Studio Legale
Consulenza esterna: diritto del lavoro e della previdenza sociale

Istituto scolastico
Contratto di prestazione d’opera intellettuale per insegnamenti facoltativi ed integrativi
Docente esperto “Orientamento al mercato del lavoro”

Gruppo bancario
Consulenza presso la sede legale
Legal department Ufficio contenzioso
 Contrattualistica
 Tutela della Privacy
 Arbitro bancario finanziario
 Leasing renting
 Cessione del quinto
 Pignoramento presso terzi
 Segnalazione banche dati e centrale rischi
 Prestiti personali
 Conti deposito
 Carte di credito e revolving

Patronato
Assistenza legale
Attività giudiziale e stragiudiziale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2007 ad oggi
Studio legale Avv. Viviana Cosenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 23 Aprile 2007 al 15 Giugno 2007
Istituto comprensivo “Alessio Narbone”, Via degli Studi n.8 95041 Caltagirone (CT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01 Settembre 2004 ad oggi
INAC CIA sede di Palagonia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 Marzo 2004 al 31 Dicembre 2019
Studio legale Avv. Federico Bizzini – V.le Europa n.22, 95041 Caltagirone (CT)

Studio legale
Libero professionista
Attività giudiziale e stragiudiziale

Istituto scolastico
Contratto di prestazione d’opera intellettuale per insegnamenti facoltativi ed integrativi
Docente esperto mercato del lavoro nel progetto “l’Antica conservazione tra tipicità e
innovazione”

Patronato
Assistenza legale
Attività giudiziale e stragiudiziale

Studio Legale
Consulenza
Settore trattato: diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto sindacale, diritto civile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 12 Febbraio 2011 al 09 Marzo 2011
Accademia Eraclitea degli studi di Catania
Corso per mediatore civile
Mediatore civile
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 12 Novembre 2009 al 05 Maggio 2009
Istituto comprensivo Alessio Narbone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 11 Gennaio 2008 al 12 Gennaio 2008
Ordine degli avvocati di Gela

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 06 Novembre 2007 al 05 Maggio 2008
Istituto comprensivo Alessio Narbone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27 Novembre 2007
Ordine degli avvocati di Caltagirone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 19 Aprile 2007 al 21 Aprile 2007
Ufficio del referente Consiglio Superiore della Magistratura per la formazione decentrata – Corte
d’appello di Catania – Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia sezione Catania
Diritto civile della famiglia, diritto minorile, diritto penale della famiglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 09 Febbraio 2006 al 09 Dicembre 2006
Fondazione “Vincenzo Geraci” ordine degli avvocati di Catania

• Qualifica conseguita
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Lingua Inglese terzo livello

Diritto civile della famiglia
Attestato

Lingua Inglese secondo livello

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Abilitazione professionale

Attestato

Diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e penale, diritto del lavoro, diritto tributario,
diritto amministrativo, diritto comunitario, diritto internazionale, diritto fallimentare, informatica
giuridica
Attestato

Comune di Mirabella Imbaccari - Protocollo n. 0007419/2020 del 09/09/2020 09.48.07

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Gennaio 2006 a Dicembre 2006
Ordine degli avvocati di Caltagirone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27 Gennaio 2006
Agenzia delle Entrate regione Emilia Romagna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile 2005
Ordine degli avvocati di Caltagirone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Settembre 1998 a 26 Febbraio 2004
Università degli studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Settembre 1993 a Giugno 1998
Liceo Classico “Bonaventura Secusio”
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Corso di formazione per la preparazione all’esame di abilitazione per la professione di avvocato
Attestato

Diritto tributario, diritto commerciale, scienze delle finanze, statistica, economia aziendale e
contabilità aziendale
Attestato idoneità concorso per titoli ed esami funzionario terza area, fascia retributiva F1

Esercizio della professione forense
Patrocinatore legale

Laurea (Vecchio ordinamento)
Votazione 98/110

Maturità classica
Votazione 52/60
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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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

INGLESE
OTTIMA
BUONA
Buona
OTTIME CAPACITA’ RELAZIONALI E COMUNICATIVE.
NUMEROSE ESPERIENZZE IN AMBITO ASSOCIATIVO:
- DAL 1989 AL 1999 PRESSO AGESCI DI CALTAGIRONE
- DAL 1996 AL 1998 VOLONTARIATO PRESSO L’ISTITUTO PER MINORI “SAN GIUSEPPE” DI CALTAGIRONE
- DAL MAGGIO 2007 AL DICEMBRE 2008 COORDINATRICE “MOVIMENTO GIOVANI” (ASSOCIAZIONE)
- DAL 1995 AL 1998 SCAMBI INTERCUTURALI UNIVERSITA’ DEL MARYLAND PRESSO A.F.I. SIGONELLA
SVILUPPATA ATTITUDINE A SVOLGERE ATTIVITÀ IN STAFF E RESPONSABILE GESTIONE INDIVIDUALE
NOTEVOLE INCLINAZIONE A SVOLGERE TRATTATIVE
ABILE NELLA MEDIAZIONE, SPICCATE DOTI ORGANIZZATIVE
OTTIME CAPACITÀ DI ADATTAMENTO ALLE VARIE SITUAZIONI.
OTTIME CAPACITÀ DI STUDIO E DI RISOLUZIONE PROBLEMATICHE LEGALI IN MATERIA DI DIRITTO DEL
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Uso abituale del computer, internet, posta elettronica
Ottima conoscenza dei principali motori di ricerca giuridici su banca dati
Ottima conoscenza del sistemi operativi
Ottima conoscenza AS400
DISEGNO ARTISTICO
IMPROVVISAZIONE TEATRALE
FOTOGRAFIA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente di guida B

