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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome MAVICA MARIA SERENA 

Indirizzo VIA ETNEA N. 194 GRAVINA DI CATANIA 

Telefono 3208468664 

Fax +391782737599 

E-mail serenamavica@hotmail.it 

serena.mavica@pec.ordineavvocaticatania.it 
 

 
 

Nazionalità Italiana 
 

Luogo e data di nascita Bronte (CT), 23.12.1977 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date Dall’ottobre 2011 ad oggi  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio legale Avv. M. Serena 

Mavica via Orazio n. 1 

95034 – Bronte 
 

• Tipo di azienda o settore Studio legale di diritto civile 

 
• Tipo di impiego Autonomo  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Si esercita l’attività in via autonoma nell’ambito del contenzioso civile 

 

• Date Dal novembre 2006 a giugno 2015 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio legale Avv. Alberto Caruso via 

Benedetto Guzzardi, n.27 95129 – 

Catania  
 

• Tipo di azienda o settore Studio legale di diritto amministrativo-civile-tributario-lavoro 

 
• Tipo di impiego Rapporto di collaborazione indipendente ed autonoma tra professionisti. 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Collaborazione nella gestione teorico-pratica delle pratiche attraverso l’inserimento 

nell’organico di studio, possibilità di accesso alle strutture dello studio legale, 

compresa la domiciliazione legale stabile e continuativa.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 
   

• Date 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

2020 

Università degli Studi eCampus 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

•  Date 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA)  
 

2018 

Università degli Studi eCampus 

 

Esami per il requisito 24 dei crediti formativi universitari o accademici (ai sensi dell’art. 5 

comma 1 lettera a) e b) D.lgs.vo 59/2017): Antropologia Culturale, Pedagogia Generale 

Sociale, Metodologie e Tecnologie Didattiche, Psicologia dell’Educazione 
 

 

Anno 2014 

Links Language & I.T. Academy 

 

Perfezionamento della lingua inglese attraverso la frequenza ad un corso di 60 ore di 

livello B

• Date 14.03.2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Catania 

Dipartimento di Processi Formativi 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Ricerca nell’ambito storico-giuridico-sociologico 

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca in scienze umane  

 Tesi di dottorato dal titolo “I “Fatti di Bronte” del 1860. Indagine storico – sociale”. 

 Disponibile al seguente indirizzo: http://hdl.handle.net/10761/1582 

 
• Date 10.02.2010 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corte d’Appello di Catania 

 
Giuridiche 

• Qualifica conseguita Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  avvocato  con  votazione  200/300, 

conseguita presso la Corte d’Appello di Catania 

 
• Date 07.11.2006 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Facoltà di Giurisprudenza – Catania 

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) con votazione 97/110 – Tesi in 

“Esegesi delle fonti del Diritto Romano”, titolo :”La Giurisprudenza pontificale”, 
relatore Prof. F. Arcaria. 

 
• Date 1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Liceo classico “Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte (CT) 

 
Materie classiche/umanistiche 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica con votazione 60/60 (vecchio ordinamento) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Predisposizione all’analisi critica e alla ricerca. 

Buona capacità organizzativa, dinamismo, attitudine ad assimilare i concetti inerenti ad 

ogni tipologia di materia umanistico-scientifica. Attitudine al problem solving, alla 

proficua gestione del tempo utile, al lavoro di squadra. 

 

MADRELINGUA Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

Inglese 

• Capacità di lettura Liv. buono 

• Capacità di scrittura LIV. buono 

• Capacità di espressione orale Liv. buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
Ottime capacità comunicative e ottime capacità a lavorare in gruppo. 

Ottima la capacità a relazionarsi con il prossimo. 

Disponibilità e capacità di adattamento. 

Propensione alla diplomazia, alla discrezione e alla riservatezza. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

Facilità alla gestione di attività di varia natura attraverso una visione schematica delle 

priorità, adeguata capacità di suddivisione del tempo a disposizione per espletare le 

proprie competenze. Buona la capacità di disporre degli ausili informatici al fine di 

economizzare ed ottimizzare i tempi di risoluzione delle problematiche lavorative (es. 

uso del pc, mail, gestione allegati, agenda informatica). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Si possiede una ottima conoscenza del computer e delle fondamentali operazioni di 

gestione informatica dei dati. 

Nel giugno 2007 si è ottenuta la certificazione “Microsoft Office Word 2000 Specialist 

Expert”, presso l’Istituto Meridionale di Informatica di Catania. 
 

PATENTE Categoria B 

 
 
 

 

 

 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/00. La sottoscritta autorizza, inoltre, al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in 

materia di protezione dei dati personali. 
 

 
Catania, lì 31.08.2020         Maria Serena Mavica 

 


