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CURRICULUM PROFESSIONALE 

Il Sottoscritto avv. Alessandra Castellino, con studio in Palermo, via Paolo Paternostro n° 94, è 

iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo dal 2006 e svolge attività legale in ambito 

civilistico ed amministrativo. Tale attività si concretizza particolarmente in consulenze sulle varie 

problematiche del diritto, consulenze sulle leggi in genere, assistenza e patrocinio nella fase extra 

giudiziale, assistenza in materia contrattuale, in materia di lavoro e in materia di diritto fallimentare, 

redazione di pareri, di ricorsi e citazioni presso i giudici competenti. 

Nel giugno 2006 ha conseguito l’abilitazione professionale. Si è iscritta all’Albo degli Avvocati il 

20.07.2006 al n. 262 e da allora svolge, senza soluzione di continuità, la propria professione nel campo 

civilistico e nell’ambito del diritto amministrativo. 

Ha conseguito, nell’anno 2004-2005, con il massimo dei voti, un Master in Diritto della Famiglia presso  

l’Istituto di Scienze Religiose “S. Alberto degli Abati” di Trapani, in collaborazione con la Libera 

Università Maria SS. Assunta (LUMSA), la Facoltà di Giurisprudenza di Roma e la Pontificia Facoltà 

Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”. 

Collaborando con un prestigioso studio professionale, con sede in Palermo, dove si è 

professionalmente formata, si è occupata della consulenza esterna di Società Cooperative, della 

consulenza legale di Pubbliche Amministrazioni della consulenza esterna di Aziende Sanitarie Locali e 

Aziende Municipalizzate. 

Ha collaborato con uno studio legale incaricato dell’Associazione dei Consumatori ADUSBEF Onlus. 

In tal modo ha potuto acquisire anche una notevole esperienza in materia di tutela dei consumatori ed, 

in particolare, in materia di contratti bancari e di intermediazione finanziaria. 

Già legale di fiducia della BNK209 – Associazione Nazionale a tutela degli interessi dei clienti del 

sistema bancario - per la quale ha in corso giudizi e presta anche attività di consulenza stragiudiziale. 
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Già legale di fiducia della ITAL-UIL. 

Si occupa principalmente di questioni attinenti il diritto civile e diritto di famiglia, nonché diritto del 

lavoro (controversie di lavoro e previdenziali), recupero crediti (sia stragiudiziale che nel processo 

esecutivo mobiliare, presso terzi ed immobiliare avendo curato gli interessi di Istituti di credito e 

collaborato con società -Italfondiario S.P.A.- specializzate nel settore a livello nazionale), diritto 

fallimentare, contrattualistica e rapporti obbligazionari (compravendite, locazioni, appalti, forniture), 

rapporti condominiali, contratti bancari ed assicurativi, intermediazione finanziaria. 

Ha prestato consulenza in materia istituzionale in favore dell’On. Deputato Questore Manzullo 

dell’ARS, nel periodo dal 15.01.08 al 15.02.08. 

Attualmente esercita l’attività professionale presso il proprio studio, sito in Palermo, alla via Paolo 

Paternostro n. 94. 

 

Conoscenza informatica e lingua straniera 

Ottima conoscenza del sistema operativo MS-DOS e Windows, pacchetto Microsoft Office, Internet e 

Posta elettronica. 

Inglese fluente parlato e scritto. 

La sottoscritta Castellino Alessandra autorizza il trattamento di tutti i dati personali sopra contenuti ai 

sensi della legge 675/96. 

Alessandra Castellino 


