
CURRICULUM VITAE   

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME: ALESSANDRA MANISCALCO BASILE
INDIRIZZO: OMISSIS
TELEFONO: OMISSIS
E-MAIL: OMISSIS
NAZIONALITÀ: ITALIANA
DATA DI NASCITA: OMISSIS

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 1997 ad oggi Avvocato libero professionista 
 Nome dell’azienda e città Studio legale associato omissis – sito in Palermo

Tipo di società/ settore di attività Diritto amministrativo, Diritto societario e contrattualistica, diritto bancario, diritto di famiglia

• 2002 - 2003 Docente e consulente  
• Nome dell’azienda e città Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia per progetti con il tema “Legalità” 

2002: Ministero dell’Interno – Consorzio Sviluppo e Legalità - “SVI.LE – SCUOLA” per la 
formazione riguardante la legalità di circa 80 insegnanti delle scuole di un comprensorio 
territoriale di 8 Comuni
2003: Ministero dell’Interno – Consorzio Sviluppo e Legalità - “Progresso nella legalità” per la 
formazione riguardante la legalità di circa 180 insegnanti delle scuole di un comprensorio 
territoriale di 8 Comuni

• 2005 Docente del progetto “Centro Territoriale Interistituzionale”
 Nome dell’azienda e città Cooperativa La Fenice di Palermo

• 2005 Coordinatrice del progetto di formazione Informalavoro III settore

• Dal 2010 al 2014 Consulente legale della Fondazione “Doppia Difesa” Onlus, Via del Leone 3 – Roma
 Nome dell’azienda e città Fondazione “Doppia Difesa” Onlus, Via del Leone 3 – Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 1992 Laurea in Giurisprudenza con votazione di 110/110 e la lode con tesi di laurea in diritto 
amministrativo conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo

• 2001 Abilitazione all’insegnamento presso le scuole secondarie superiori – Cattedra in Diritto ed 
Economia Politica

• 2009 - 2015 Aggiornamento professionale:
 2009 IV Congresso giuridico forense per l’aggiornamento professionale presso il 

Consiglio Nazionale Forense sito in Roma
 2010 V Congresso giuridico forense per l’aggiornamento professionale presso il 

Consiglio Nazionale Forense sito in Roma
 2011 VI Congresso giuridico forense per l’aggiornamento professionale presso il 

Consiglio Nazionale Forense sito in Roma
 2012 VII Congresso giuridico forense per l’aggiornamento professionale presso il 

Consiglio Nazionale Forense sito in Roma
 2013 VIII Congresso giuridico forense per l’aggiornamento professionale presso il 

Consiglio Nazionale Forense sito in Roma
 2013 “Trasparenza negli appalti e legge anticorruzione” presso ARS in Palermo
 2014 “Processo Civile Telematico, protocollo per il distretto di Corte d’Appello e 

fatturazione elettronica” presso JUS di Palermo
 2014 “Il nuovo codice deontologico forense” presso AGIUS di Palermo
 2015 “Corte europea e principio di legalità – un primo bilancio dopo la sentenza 

Contrada” presso AIGA di Palermo



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA italiano

                                    ALTRE LINGUE
Francese

• Capacità di ascolto Livello intermedio B/1
• Capacità di lettura Livello intermedio B/1

• Capacità di interazione Livello intermedio B/1
• Capacità di espressione orale Livello intermedio B/1 

• Capacità di scrittura Libello base A/1
Inglese

• Capacità di ascolto Livello intermedio B/1
• Capacità di lettura Livello intermedio B/1

• Capacità di interazione Livello intermedio B/1
• Capacità di espressione orale Livello intermedio B/1 

• Capacità di scrittura Libello base A/1

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di avvocato, ottime competenze 
relazionali acquisite durante i corsi di formazione sui temi della legalità e di aggiornamento 
professionale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Competenze organizzative e gestionali: 
    • leadership (attualmente responsabile di un team di 6 persone)
    • buone competenze organizzative acquisite durante l’esperienza di avvocato nello studio 
associato
    • buone competenze di team-leading acquisite 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI

Partecipazione a seminari e dibattiti in materia legale e letteraria
Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di avvocato
Ottime competenze relazionali acquisite durante i corsi di formazione sui temi della legalità e di 
aggiornamento professionale

COMPETENZE INFORMATICHE Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

PATENTE Categoria “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni, dal 2003 partecipazione, in qualità di relatore a numerosi seminari, convegni e 
corsi di aggiornamento professionale

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/03

Palermo, 27 settembre 2019 
Firmato Avv. Alessandra Maniscalco Basile


