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Privitera Eleonora
Studio professionale: via Giacomo Leopardi n. 103 – Catania
Residenza: via Macallè n. 7, 95124 Catania (Italia);
Tel e Fax: 095-371229
Mail: eleonoraprivitera.ct@gmail.com;
pec: avv.eleonoraprivitera@ordineavvocaticatania.it
Sesso Femminile | Data di nascita 01/09/1986 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato, iscritta all’Ordine degli avvocati di Catania

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
17/04/2012–alla data attuale

Avvocato
Presso Studio Legale Battiato -Tilotta
sito in Via Giacomo Leopardi n. 103, 95127 - Catania (Italia)
Ho svolto l’attività professionale principalmente in materia civile, bancaria e fallimentare.
Nell’ambito del diritto civile: ho grande esperienza nell’ambito delle azioni d’ingiunzione, di
convalida di sfratto, cautelari e possessorie con le conseguenti procedure di esecuzione forzata anche
in forma specifica.
Nell’ambito del diritto bancario: svolgo attività di consulenza legale per un istituto di credito locale e
precisamente: mi occupo sia della fase preliminare al contenzioso che della fase di recupero del
credito (incardinando giudizi monitori e procedure esecutive una volta ottenuto il titolo esecutivo);
inoltre seguo giudizi ordinari di cognizione in materia bancaria derivanti da opposizioni a decreti
ingiuntivi o agli atti esecutivi, nonché da azioni di accertamento e di risarcimento del danno.
Nell’ambito del diritto del lavoro: ho svolto attività di recupero crediti innanzi al competente Tribunale di
Catania-sez. Lavoro (nonché la preliminare fase di conciliazione e l’eventuale fase esecutiva).
In tema di diritto fallimentare: mi occupo di procedure concorsuali in qualità di curatore fallimentare
presso il Tribunale di Catania. Inoltre, essendo la materia fallimentare una materia in costante
evoluzione e permeata di responsabilità ed innumerevoli attività per il curatore, prendo parte a corsi di
diritto fallimentare al fine di tenermi aggiornata (fra gli altri, ho partecipato al corso tenutosi nell’anno
2016, organizzato dall’ordine degli avvocati di Catania e dall’ODCE di Catania in collaborazione con la
sezione fallimentare del Tribunale di Catania).
Inoltre, mi sono specializzata nel settore del sovraindebitamento per i soggetti non fallibili
(precisamente nelle procedure di piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione del
patrimonio, introdotte con la L. n.3/2012), acquisendo il titolo di gestore della crisi da
sovraindebitamento al termine del corso di alta formazione specialistica organizzato dall’ODCE di
Caltagirone ed iscrivendomi nei competenti Organismi di Composizione della Crisi (OCC).
Al contempo, collaboro con studi professionali di Catania: con l’avv. Roberta Meloni per pratiche in
materia di risarcimento del danno e procedure di sovraindebitamento, nonché con lo studio Barletta
Caldarera e con l’avv. Nadia Di Lorenzo in tema di azioni a tutela del consumatore ed in materia di
diritto del lavoro.
Attività o settore Studio legale in materia civile, bancaria e fallimentare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/12/2017–06/04/2018

Corso di aggiornamento in materia di diritto minorile
Ordine degli Avvocati di Catania

22/01/19
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18/10/2017–18/11/2017

Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
Ordine dei Commercialisti di Caltagirone, Caltagirone (Italia)
Ho conseguito il titolo di gestore della crisi da sovraindebitamento ex art. 4, co° 6, D.M. 24/09/2014 in
modifica della L. 3/2012.
Sono iscritta ai competenti Organismi di Composizione della Crisi.

24/02/2017–24/03/2017

Corso in Diritto Sanitario
Ordine degli avvocati di Catania
Il corso ha avuto un attento sguardo ai seguenti argomenti: Le strutture sanitarie pubbliche e private (il
ruolo della Regione e delle Aziende Sanitarie); Gli appalti nella società; Profili di responsabilità civile,
penale ed amministrativa; Aspetti giuslavoristi tra dipendenti ed aziende sanitarie.

06/05/2016–10/06/2016

Corso di Curatore Fallimentare
Ordine degli Avvocati di Catania e dall’ODCE di Catania in collaborazione con la sez. fallimentare del
Tribunale di Catania
Ruolo e responsabilità del curatore (accertamenti ed attività); verifica delle varie tipologie dei crediti per
la formazione dello stato passivo; relazione ex art. 33 della L. F. e relazioni periodiche (collaborazione
con la Procura dello Stato); giudizi pendenti; azioni revocatorie, rendiconto; riparto e chiusura del
fallimento.

18/06/2015–20/10/2015

Avvocato
Corte d'Appello di Catania, Catania (Italia)
Ho conseguito l'abilitazione di Avvocato in data 20 ottobre 2015 e dal 12 gennaio 2016 sono iscritta
all'Albo degli Avvocati di Catania.

01/11/2012–12/06/2014

Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali
Università Guglielmo Marconi di Roma, Roma (Italia)
Con tesi in diritto civile dal titolo: “La compravendita immobiliare: contratto preliminare, irregolarità
urbanistiche e presupposizione”.
Il percorso è stato completato con uno stage presso la Corte d'Appello di Catania - sez. Minori e
Famiglia

01/06/2012–15/06/2012

Mediatore civile e commerciale
Atena Alta Formazione, Siracusa (Italia)
Mediatore civile ai sensi del Dlgs 28/2010.
Sono iscritta all'albo dei mediatori dell'Organismo di Conciliazione del Foro di Catania

01/10/2005–31/03/2012

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Ho conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di Catania con tesi sull’evoluzione e la disciplina
delle donazioni tra coniugi ex art. 781 del c.c.

COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue

22/01/2019

COMPRENSIONE
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italiano

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

22/01/19

Ottime competenze relazionali ed educative specie con minori di quartieri a rischio ottenute grazie
all'attività di recupero scolastico e ludico - sportive svolte con l'Associazione di volontariato "Vides
Ginestra" Onlus presso l'Oratorio Giovanni Paolo II di Librino.

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

