CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Casella Valeria Apollonia
13/10/1965
Avvocato pubblico
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
Responsabile - Servizio Legale

Numero telefonico
dell’ufficio

0918738009

Fax dell’ufficio

0918729857

E-mail istituzionale

legale@comune.pa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in giurisprudenza votazione 110/110 e lode
- • Abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche
ed Economiche conseguita nel concorso a cattedra di cui al
D.M. 23/03/1990; • Idoneità al concorso pubblico per titoli
ed esami di Ufficiale Amministrativo nel concorso bandito
dal Comune di Belmonte Mezzagno in data 8/09/1990; •
Abilitazione all’esercizio della professione forense
conseguita in data 22/06/1993 con conseguente iscrizione
all’Albo (ora) degli Avvocati dal 28/04/1994; • Idoneità al
concorso pubblico di Procuratore Legale bandito dal
Comune di Belmonte Mezzagno in data 12/03/1994; •
Idoneità a componente di nucleo di Valutazione conseguita
in data 2/06/1999 presso la scuola degli enti locali “Formel”;
• Abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche
ed Economiche conseguita nel concorso a cattedra del
13/04/1999 con la votazione finale di ottantadue e
cinquanta/100 e risultando aggiudicataria di una cattedra di
professore in diritto ed economia alla quale la scrivente ha
rinunciato.
- • Attività di ricerca presso l’Istituto Penale dell’Università
degli Studi di Palermo dal 1991 al 1995 sotto la direzione
del Professore Giovanni Fiandaca; • Attività di osservazione
e monitoraggio dal Marzo 1992 al luglio 1992
dell’esperimento di videoregistrazione delle udienze penali
presso il Tribunale di Palermo sotto la direzione del
Professore G.F. Lanzara dell’Università degli Studi di
Bologna; • Collaborazione nella redazione del rapporto
finale della ricerca universitaria sulla videoregistrazione nel
processo penale pubblicato dal C.N.R. nell’anno 1993 dal
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titolo “Verbalizzazione degli atti processuali, tecnologie
video e gestione dell’innovazione nell’amministrazione della
Giustizia”; • Monitoraggio del nuovo codice di procedura
penale anche attraverso interviste professionali alla
magistratura requirente e giudicante del Tribunale di
Palermo e della Procura della Repubblica dello stesso
tribunale; - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
- • Attività di ricerca presso l’Istituto Penale dell’Università
degli Studi di Palermo dal 1991 al 1995 sotto la direzione
del Professore Giovanni Fiandaca; • Attività di osservazione
e monitoraggio dal Marzo 1992 al luglio 1992
dell’esperimento di videoregistrazione delle udienze penali
presso il Tribunale di Palermo sotto la direzione del
Professore G.F. Lanzara dell’Università degli Studi di
Bologna; • Collaborazione nella redazione del rapporto
finale della ricerca universitaria sulla videoregistrazione nel
processo penale pubblicato dal C.N.R. nell’anno 1993 dal
titolo “Verbalizzazione degli atti processuali, tecnologie
video e gestione dell’innovazione nell’amministrazione della
Giustizia”; • Monitoraggio del nuovo codice di procedura
penale anche attraverso interviste professionali alla
magistratura requirente e giudicante del Tribunale di
Palermo e della Procura della Repubblica dello stesso
tribunale - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- • Borsa di Studio C.N.R. nell’ambito del progetto strategico
“Monitoraggio del nuovo codice di procedura penale”
(1991/1992; • Borsa di Studio C.N.R. nell’ambito del
progetto “Il Processo penale e le sue interconnessioni con il
diritto penale sostanziale” (1993/1995); • Master CEIDA in
diritto amministrativo nell’anno accademico 2003/2004
discutendo la seguente tesi “Nuovi diritti e nuovi doveri: il
diritto al giusto procedimento” eriportando la votazione di
sessanta /60. • Corso Specialistico IPSOA ”La
responsabilità civile” svoltosi a Catania dal 6 Febbraio al 13
Marzo 2009. • CERISDI (PA) “Il sistema degli appalti di
opere, di forniture e di servizi in Sicilia” (14-16-21-23-29
Novembre e 1-6 Dicembre); • CEIDA Corso “Il risarcimento
del danno a carico della P.A. in sede amministrativa e
civile” (8-9-10 Giugno 2006) • Ita Srl (To) Il nuovo
contenzioso ed il risarcimento del danno in materia di
appalti (18,19,20 Settembre 2007).
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