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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 

 
 

Nazionalità 

Data di nascita 

 
ESPERIENZA  LAVORATIVA 

 
• Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da - a) 
•Nomee indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

GIUSEPPINA QUATTRONE 

VIA DEL GELSOMINO N° 45 SCALA 8- REGGIO CALABRI 

 

 

 

 

 
 

   Italiana  

09/01/1973 

 
 

 
01.01.1996 - 31.08.2001 
Quattrone Petroli S.a.s. , Via Cartisano n°38 Pellaro - Reggio Calabria 
Vendita di carburanti  
Socio accomandatario 
Gestione legale 

 

01.06.2001 AL 31.12.2005 
Cassa Edile di Reggio 

Calabria Settore edile 

Avvocato esterno - gestione e recupero crediti 
 

01.09.2001 -AD OGGI 
Studio Legale Quattrone 
Studio professionale  
Titolare 
Responsabile dello studio 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
2011 -AD OGGI 
Equitalia Sud s.p.a. ( Agenzia Entrate 
Riscossione) 
Riscossione crediti  
Domiciliatario 
Responsabile del contenzioso a Reggio Calabria  e  Locri 
 

 



 

•  

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

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) 

 
 

• 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) 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o fonmazione 

• Principali materie I abilità 
professionali  oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali  oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali  oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

   Aprile 2015 
Comune di San Ferdinando 

(RC) P.A. 

Affidatario incarico per patrocinio amministrativo e penale 
 
 
 

26.09.2014 
Corte di Cassazione 

 
 

 
Idonea al patrocinio alle Supreme Corti 

 
 
 
Biennio 2019/2020 
Scuola di alta formazione in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza 
sociale “Luca Boneschi” – AGI ( Associazione Giuslavoristi Italiani) 

Diritto del lavoro, diritto sindacale e previdenziale 
 
 
 
 
01.03.2007 - 01.05.2007 
IPSOA Scuola di Formazione 
Master di specializzazione in " Diritto del Lavoro" 

 Attestato di partecipazione 

 
01.07.2005 - 15.07.2005 
Associazione "Monoriti" - Università Mediterranea di RC 

Corso" la tutela del consumatore nel diritto comunitario" 

Attestato di partecipazione 
 

01.03.2004 - 31.06.2004 
Centro Studi Informatica Giuridica - Osservatorio di Reggio C 

 Corso di alta formazione in " diritto dell'informatica" 

Attestato di partecipazione 
 

1...I   \ 

 
•  
•  

•  
•  

• 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) 
 
 
 

• 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) 

 
• 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) 
 
 
• 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 

 
CAPACITÀ  E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite net corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE 

• Capacità  di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità  di espressione orale 
 
 
 

 

01.03.2004 - 01.05.2004 
Sole 24 Ore - Scuola di Formazione 

Corso in " Finanziamenti Comunitari" 

Attestato di partecipazione 

 
 
 

 
 
10.11.2000 
Ordine Avvocati di Reggio Calabria 

 
 
 

Iscrizione all'albo 
 
 
 

01.01.1992 - 05.05.1997 

Università degli Studi di Messina 

Corso di laurea in giurisprudenza 

Laurea 

 
 

 
01.09.1986 - 01.07.1991 

Liceo Classico" T. Campanella" 
 
 
 

Diploma di maturità classica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITALIANO 

 
Inglese  
 
Buono 
Sufficiente 
Buono 
 
Francese 

 
 



 

• 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. 

 
INCARICHI           

 
PATENTE O PATENTI 

Buono 
Buono 
Buono 

 
 

 

Ottime capacità relazionali acquisite nello svolgimento della professione di avvocato e nelle varie 
esperienze associative. 

 
 
 
 
 

Ottime capacità organizzative 
 
 
 
 
 

Ottima conoscenza di Windows e dei vari strumenti operativi ( Word, Office..), nonché di internet 
 
 

Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria (da 05.2019 ad oggi) 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti o esibi ione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito 
dall'art. 7 del D.P.R. 28 dicembre  2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti alla 
ichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 dello stesso DPR n.445/2 00 dichiara 
che tutte le notizie fornite nel presente curriculum formato da n. 5 pagine corrisp ndono al vero. 
Vi autorizzo al trattamento dei ali personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.  
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