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Informazioni personali  

Nome / Cognome  Nadia Bonaccolta  

Indirizzo Via Giacomo Serpotta n. 37, 92020 - San Giovanni Gemini - AG   

E-mail avv.nadiabonaccolta@gmail.com; nadia.bonaccolta@istruzione.gov.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 26 settembre 1981 
  

Esperienza professionale  
 
 
 
 

 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Tipo di attività o settore 
 

                                                         Data  
Lavoro o posizione ricoperti 

Tipo di attività o settore 
                                          Datore di lavoro  

 
 

Data 

 Dall’ 1 settembre 2020 
Direttore dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche 
presso I.C. Balsamo-Pandolfini – Termini Imerese (Pa) 
 
24 – 25 Febbraio 2013 
 Presidente di seggio elettorale – Comune di San Giovanni Gemini 
 Consultazioni elettorali 2013 per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica  
   
 Ottobre – Dicembre 2011 
 Rilevatore Istat per il 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 
 Indagine statistica sul territorio comunale 
 Istat – Comune di San Giovanni Gemini 

 
 

 Da Gennaio 2010 ad Agosto 2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Libero professionista – Avvocato  

Tipo di attività o settore 
 
 
 
                                                          Data 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Affari civili – amministrativi – tributari 
 
 
 

 Da Aprile 2010 a Luglio 2015  
 Procuratore e difensore del Comune di San Giovanni Gemini relativamente a un contenzioso pendente     
innanzi al Tribunale di Roma - sez. fallimentare. 

 
 

  

  

                                                          Data  Dal  09/11/2006 al 09/11/2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Praticante avvocato 

Principali attività e responsabilità Trattazione e risoluzione di questioni di natura giuridica anche mediante l’espletamento di attività  
giudiziali ed extragiudiziali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio legale – San Giovanni Gemini (Ag) 

Tipo di attività o settore  Affari civili – amministrativi - tributari 
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Istruzione e formazione 
                                                                                                                                                                                     
                                                          Data 
                                                       
                                                              
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
                                                           Data 
                   
                     Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
   Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
 
 

 
Partecipazione al corso di preparazione al concorso per titoli ed esami per D.S.G.A. (D.D.G.n. 2015 del 
28/12/2018) 
 
Associazione Forense Hermes - Palermo 
 
 
Da Gennaio 2008 a Gennaio 2020 

 
Partecipazione ai corsi di formazione professionale forense organizzati o accreditati dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento su temi di ordine giuridico e deontologico 
 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento 
 

  

Data  10/10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della professione forense (regolarmente iscritta all’Ordine degli Avvocati di  
Agrigento dal 19/01/2010) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Corte di Appello di Palermo 

  

Data  18/01/2008 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso di lingua inglese di I livello 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 I.C. “Dante Alighieri” – Cammarata (Ag) – Centro territoriale per l’educazione permanente 

  

Data  25/10/2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Certificato ECDL (European computer driving licence) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Acquisizione di competenze informatiche in ordine ai concetti di base della IT (Information Tecnology),  
all’uso del computer, alla gestione dei file, nonché ai seguenti specifici software: Word, Excel, Access, 
Power Point, Internet e Posta Elettronica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico 

  

Data  15/10/2007  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso “Pc windows in the world”, laboratorio di informatica per n. 60 ore e corso di bilancio delle 
competenze per n. 21 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 I.C. “Dante Alighieri” – Cammarata (Ag) – Centro territoriale per l’educazione permanente 

  

Data  27/10/2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea magistrale in Giurisprudenza – indirizzo professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza 

  

 
Data 

 
 02/07/2000 

Titolo della qualifica rilasciata  Maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Liceo Scientifico Statale “M. Teresa di Calcutta”, Cammarata (Ag) – sezione staccata di Casteltermini 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 
Francese 

 B1 
B1  

Utente autonomo 
Utente autonomo  

B1 
B1  

Utente autonomo 
Utente autonomo  

B1 
B1  

Utente autonomo 
Utente autonomo  

B1 
B1  

Utente autonomo 
Utente autonomo  

B1 
B1  

Utente autonomo 
Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

 

 

  

Capacità e competenze informatiche Utilizzo e gestione dei software di maggiore uso aziendale – titolare di certificazione ECDL rilasciata 
dall’AICA (vedi sopra). 

  

Patente 
 

                      Ulteriori informazioni 
 
                                        
 

 B  
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e  
successive modifiche e integrazioni. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                       
Firma 

Nadia Bonaccolta 


