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CURRICULUM VITAE AVV. ELEONORA SAVOCA 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Savoca Eleonora                                                                                                                                                                                        

Data di nascita 03/03/1987                                                                                                                                                                         

Via Verona n°19, 95128 Catania (Italia)  

 (+39) 3207627371     

 savocaeleonora@yahoo.it  

Sesso Femminile                                                                                                                                                                                                      

Nazionalità Italiana  

                

ESPERIENZA PROFESSIONALE  POSIZIONE RICOPERTA: AVVOCATO 

30/01/2018–30/06/2018                                                                                                                        

CONSULENTE LEGALE ORDINE DEI MEDICI CATANIA: Consulenza legale, gestione 

procedimenti disciplinari, supporto in materia di diritto civile per l’ente pubblico non economico. 

TUTOR D’AULA della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale – D.A.S.O.E. Regione 

Siciliana: Gestione di un capitale umano di circa 150 unità, comprendente dottori in medici e chirurgia, 

docenti universitari, personale amministrativo dell'ordine dei medici e dell'assessorato alla salute della 

Regione Sicilia. Coordinamento e predisposizione degli incarichi dei docenti,  comunicazione con i 

responsabili dell'ordine dei medici relative all'andamento del corso, Calcolo e predisposizione dei fogli 

parcella. Controllo attività di seminario e tirocinio in costante contatto con l'Assessorato della Salute 

(D.A.S.O.E.) della Regione Sicilia. 

 

20/09/2015–15/09/2016  

Consulente Legale esterno - Pubbliservizi S.p.a., Catania                                                                                           

Redazione di pareri giuridici per la società partecipata del comune di Catania, in materia di diritto civile e del 

lavoro. Gestione del carico giudiziale e stragiudiziale come consulente esterno. Predisposizione, analisi e 

controllo dei contratti. 

 

31/08/2014–alla data attuale   

Tutor d'aula e responsabile del personale in corsi di Formazione Regionali 

Regione Sicilia, I.D.I, Associazione ONLUS PADRE PIO, FINIVEST Eventi, Catania - Giarre (CT) - 

Borgetto (PA) 
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Attività didattica e amministrativa di gestione degli studenti e dei docenti nell'erogazione dei corsi di 

formazione: compilazione dei registri di presenza, predisposizione orario di lezione, controllo pagamenti, 

organizzazione tirocini e supporto allo studio del gruppo classe.   

 

02/05/2014–10/08/2014  

Avvocato - Studio FLA - Floresta e Longo Associati, Catania (Italia)  

Attività di difesa giudiziale e stragiudiziale per la law firm Fla, all'interno della Litigation Area. Consulenza 

Legale aziendale ad enti e imprese associate. 

 

28/09/2013–alla data attuale  Avvocato 

Avvocato Studio Legale Savoca - diritto civile e diritto del lavoro, Catania 

Difesa giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile, in particolare diritto di famiglia, 

contrattualistica, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni nonché diritto del lavoro. 

Consulenza legale, predisposizione atti, diffide e istanze, redazione pareri legali, costante aggiornamento 

normativa vigente, coordinamento attività e gestione dell'organizzazione dello studio legale, cura nei rapporti 

con enti e soggetti esterni, supervisione nella stipula dei contratti, definizione politiche e strategie 

dell'organizzazione dell'organico. 

 

01/03/2013–30/06/2013  

Consulente legale - ASSOCIAZIONE "PER CATANIA", Catania  

Attività di consulenza legale e aggiornamento normativo in occasione delle elezioni comunali della città di 

Catania. Predisposizione di report sulle questioni giuridiche e politiche di maggiore rilevanza per il comune 

etneo. Predisposizione istanze, lettere, contratti e autorizzazioni per il corretto svolgimento della campagna 

elettorale. Organizzatore e docente di un corso di formazione per aspiranti consiglieri comunali e di 

quartiere, incentrato sull'approfondimento del diritto costituzionale, normativa elettorale e degli enti pubblici. 

 

10/11/2010 – alla data attuale   

Docente - Enti di Formazione Professionale, Giarre - Monza - Messina  

Attività di docenza rivolta a studenti e lavoratori inseriti in percorsi di formazione e aggiornamento 

professionale. Insegnamento di materie giuridiche ed economiche, in particolare: diritto civile e 

commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale e pari opportunità, gestione delle risorse umane, 

economia aziendale, gestione paghe e contributi. Insegnamento della lingua inglese, sia privatamente per la 

preparazione ad esami scolastici e universitari, sia all'interno di percorsi di formazione regionale (O.S.A.)  
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15/02/2011–10/12/2011  

Collaboratore di redazione - Live UniCt - Aetna Net, Sesta Rete TV, Catania  

Elaborazione e pubblicazione articoli giornalistici in web magazine di informazione culturale e studentesca, 

con particolare attenzione all'ambito giuridico in relazione alle novità normative di maggiore importanza nel 

panorama nazionale ed europeo 

 

03/11/2010–27/09/2013  

Praticante Avvocato – Studio Legale Savoca, Catania 

   

01/02/2008–31/07/2010  

Insegnante privato per ripetizioni scolastiche – Catania.  

Supporto scolastico in attività di studio e ripetizione per studenti della scuola media superiore. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

05/02/2017–30/11/2017  

Corso Online di Responsabile delle Risorse Umane - Life Learning 

Una visione integrata dei processi di funzionamento dei dipartimenti delle risorse umane in ambito aziendale, 

in grado di conferire concrete competenze nell'ottica dell'assunzione di ruoli apicali e di responsabilità nella 

gestione del capitale umano.   

 

01/11/2014–30/11/2014  

Corso Intensivo Legal English - Giga International School, Catania  

Approfondimento della lingua inglese nel settore giuridico, con particolare attenzione ai termini più ricercati 

in ambito processuale. Stesura contratti in lingua inglese e studio delle differenze di maggiore interesse dei 

sistemi giuridici di civil law e common law. 

 

01/02/2012–02/05/2012  

Corso di editoria e giornalismo internazionale - Storie - Leconte, Catania 

 

2011 

Corso di mediatore professionale – Formag Agrigento 
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25/09/2005–25/10/2010 

LAUREA  MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA, votazione: 107/110 - Università degli studi di 

Messina 

Tesi finale sperimentale, in scienze delle finanze, applicata al diritto processuale penale. 

 

20/09/2000–15/07/2005  

Diploma maturità classica, votazione: 100/100 - Liceo classico Don Bosco, Catania. 

  

COMPETENZE 

PERSONALI   

 

   

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  

Ottime capacità comunicative grazie alla partecipazione al corso di formazione in mediatore nelle 

controversie civili e commerciali (2011), organizzato dalla Formag di Agrigento e incentrato sulle capacità di 

public speaking e la gestione delle situazioni di crisi. Le ottime doti comunicative hanno avuto coronamento 

nel periodo di studio della lingua inglese in Irlanda, Dublino, dove il confronto con studenti provenienti da 

tutto il mondo ha dato conferma delle capacità relazionali di alto livello. 

Competenze organizzative e gestionali  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

inglese C1 C1 C1 C1 B2 

 IELTS CERTIFICATION – 2014, april – UCD Dublino 

spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 
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Spiccata capacità di leadership e manageriale grazie all'esperienza di rappresentate della consulta studentesca 

in periodo scolastico. Ottima capacità di team working grazie all'esperienza decennale in ambito 

pallavolistico militando nel campionato federale agonistico- capitano juniores- e adesso alla partecipazione 

in qualità di giocatrice, al campionato di Coppa Italia di rugby a 7 femminile (vice capitano). 

 

Competenze professionali  

Ottima capacità di team working e problem solving. Ottima performer under pressure. 

 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Avv. Eleonora Savoca 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati e i titoli 

del Curriculum Vitae sono veritieri ed acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre 

in essere. 

 

Catania, lì 02.02.2018 

 

Competenze informatiche  

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazione 

Creazione 

di 

Contenuti 

Sicurezza 

Risoluzion

e di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

 Certificazione di abilità informatiche 

 ECDL FULL STANDARD  


