
CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Residenza 

Studi Professionali 

 SCHILLACI MONICA 

Via Resuttana n. 366 – 90146 Palermo 

Via Resuttana n. 366  - 90146 Palermo 

Via Val di Mazara n. 31 -  90146 Palermo 

Telefono  3288871059 – 0918943725 - 0916704030 

Fax  0918943725 - 091340985 

E-mail 

                                                Pec 

 avv.schillaci@libero.it 

 avv.monicaschillaci@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02.02.1976 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Luglio 1995 Diploma di Ragioniere presso la Scuola superiore  V. Pareto di 
V I.T.C. Palermo con la votazione di 52/60 

 

1995/1996 Attestato di Operatore Informatico di                         Gestione 
conseguito con la votazione di 54/60 (900 ore); 

 

21 aprile 2006 Conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso la 
Facoltà di Giurisprudenza di Palermo con la votazione di 95/110. 

 

Aprile 2006 – Dicembre 2008 Praticante Avvocato presso lo Studio del Prof. 
Avv. G. Pritruzzella di Palermo per lo studio, la ricerca e l’approfondimento 
del Diritto Amministrativo, del Diritto Civile, del Diritto Processuale Civile e 
del Diritto Processuale Amministrativo. 

 

Gennaio 2007 - luglio 2009 frequenza e conseguimento dell’ Attestato di 
Studi acquisito presso Fondazione Ferdinando Parlavecchio  di Palermo 
Scuola Forense appartenente al  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Palermo. 

 

mailto:avv.schillaci@libero.it


Settembre 2009 Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato.   

  

24 giugno 2010 ad oggi Iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Palermo 

 

09 giugno 2015 X Corso di perfezionamento e aggiornamento in diritto 
minorile e problematiche dell'età evolutiva anno 2015 

Organizzato dal COA PALERMO 

 

02 aprile 2020 Abilitazione di Alta formazione come Gestore della 
crisi da sovraindebitamento a.a.2019/2020 

 

25 agosto 2020 incarico Docenza in Elementi di Legislazione sociale 
e sanitaria presso Ordine dei Medici di Palermo Corso di 
Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario   

 

 

EVENTI FORMATIVI SEGUITI 

 

-         13.02.14  Evento formativo: Danno da emotrasfusione e profili 
liquidatori. responsabilità medica nel giudizio civile e penale: aspetti 
pratici e considerazioni 

 

- 21.02.14  Evento formativo  Gestione dei beni sottratti alle 
mafie 

 

- 11.03.14 Evento formativo Processo civile telematico-
obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali 

 

- 10.04.14 Evento formativo  Processo civile telematico-
obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali 

 

- 15.04.14  Evento formativo  La colpa professionale medica. 
evoluzione della normativa dopo la legge Balduzzi. tra linee guida e 
depenalizzazione della colpa lieve 

 

- 21.10.14 Evento formativo Saro' artefice del mio futuro. 
conoscere e scegliere la mediazione familiare nel 
conflitto.l'importanza del ruolo dell'avvocato. 

 

- 18.03.16  Evento formativo  Il nuovo codice deontologico 
forense 

 

- 14.11.16   Evento formativo Calcio mercato, nuovi spazi di 
mercato 



 

- 21.11.16  Evento formativo Cambia la rappresentazione 
forense dall'oua all'ocf 

 

- 25.11.16  Evento formativo Digital evidence protagonista del 
processo penale 

 

- 21.12.16  Evento formativo  Aspetti etici e processuali della 
composizione della crisida sovra indebitamento 

 

- 02.12.16  Evento formativo   Digital evidence protagonista del 
processo penale II parte 

 

- 20.03.18 "La Giornata della Dignità e dell’Orgoglio 
dell’Avvocatura e della salvaguardia delle tutele: parliamone prima” 

 

- 27.02.18 uci ed ombre nella riforma del codice antimafia. 
Prof. C. Visconti - Prof. A. Mangione - Dott. G. Tona - Avv. Maurizio 
Gemelli 

 

- 14.09.18 L'Avvocatura e la Costituzione 

 

- 14.01.19 Usura nei contratti bancari e recenti orientamenti 
giurisprudenziali 

 

- 15.04.19 La riforma del pubblico impiego tra spinte evolutive 
e modalità operative - II Sessione 

 

- 21.05.19 Giovani avvocati, social marketing e deontologia 

 

- 29.05.19 Diritti umani e ruolo dell'Avvocatura 

 

- 18.10.19 Il nuovo codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza: le procedure di allerta e gli strumenti di 
composizione della crisi 

 

- 11.12.2019 Cassa Forense: le novità – Regime fiscale 

delle spese generali 

 

-        24.11.2020 Gli stereotipi di genere e gli interventi a tutela delle 
vittime di violenza ( 0018 ) 

 

-     01.12.2020 Il mantenimento dei figli maggiorenni: la recente 
pronuncia della Corte di Cassazione Ordinanza n. 11186/2020 
 



-        10.05.2021 Rapporti UE-UK dopo la Brexit 

 

-      11.10.2021  Vittimizzazione secondaria nei reati di violenza di 
genere e domestica      
 

 

 
  
 
 

    LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 

  INGLESE - FRANCESE 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Buona/Ottima 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Eccellente predisposizione alle  relazioni  interpersonali, forte 
personalità  con spiccata attitudine alla leadership, eccellente 
capacità dialettiche ed espositive, capacità di sintesi, propensione 
al dialogo e al confronto.Attitudine all'insegnamento delle materie 
giuridico-economiche. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Eccellente conoscenza del pc e dei maggiori sistemi operativi. 
Utilizzo quotidiano dei programmi di videoscrittura; 
smartphone, I-Pad ecc. Velocità nella navigazione in Internet 
e gestione della posta elettronica e di qualsiasi altro software. 
 

 

 

 
 

 
  PALERMO 10/11/2020                                                              


