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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonella Russo 
c.f.: RSSNTN69R52F158T 

Indirizzo  Via E. L. Pellegrino n° 111 is. 150 Messina 

Telefono  090/6413038 

Fax  090 6019684 

E-mail  antonellarusso@studiolegalearusso.it 
Pec: avv.antonellarusso@pec.giuffre.it 
 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  12.10.1969 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
  

• Date (da – a)  Dal 01.09.1993 al 31.12.1996 
   Pratica forense presso uno studio legale di Messina con 

approfondimento delle seguenti materie giuridiche: diritto civile, 
diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo.   

   Dal 11.01.1998 in poi 
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Messina 

   Anno 2004 
Attività di insegnamento nell’ambito dei corsi professionali 
organizzati dalla Cassa Edile di Messina, con attività distaccata 
anche presso i locali della Raffineria di Milazzo, per la 
formazione di responsabili in tema di sicurezza sui luoghi di 
lavoro    

    Dal 02.01.1997 al 30.09.2006 
Attività forense svolta all’interno di uno studio legale di Messina, 
specializzato nel settore del diritto del lavoro e del diritto di 
famiglia 

    Dal 01.10.2006 in poi 
Titolarità di autonomo studio legale dapprima con sede in 
Messina, via Degli Amici n° 13, e dal mese di marzo 2012 in 
Messina, via E. L. Pellegrino n° 111 is. 150, con specializzazione 
nella trattazione di casi giuridici nelle seguenti materie: diritto del 
lavoro, diritto di famiglia, diritto sindacale, diritto civile, diritto 
societario e diritto commerciale. 
Già componente Coordinamento Pari Opportunità UIL CSP 
Messina. 
Responsabile legale Centro Mobbing UIL CSP Messina. 
Responsabile UNIAT UIL CSP Messina. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  09.07.1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 

l’Università degli studi di Messina 
 

   
   
 

• Date (da – a) 
  

1993-1995 
Biennio di praticantato propedeutico agli 
esami di abilitazione alla professione legale 

•     
11.01.1998 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Messina 
 
2006 
Centro Studi Sociali ed Economici UIL Sicilia 
Segreteria regionale: Corso di formazione 
“Azioni Positive e Politiche di Conciliazione” 
– il contesto normativo. 
Tematiche di Pari opportunità. Legislazione 
italiana e europea dalla tutela alle Pari 
opportunità.  
Che cosa sono le Azioni positive. 
Differenze salariali – la conciliazione 
possibile. 

•     
 
2008 
Corso di formazione: UIL Segreteria 
Confederale - Sede nazionale 
La leadership femminile-differenze e 
opportunità. 
La gestione del cambiamento. 
Gli strumenti della parità – prassi 
organizzative e certificazioni di genere. 
Il valore della differenza – bilanci di genere – 
sviluppo dei piani triennali e delle PPAA. 
 
 

    Anni 2008-2012 
Partecipazione ai Corsi di formazione di 
aggiornamento professionale organizzati dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Messina  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 
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  Inglese, francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima capacità relazionale e di comunicazione. Ottima 
predisposizione al lavoro in  team. Spiccata  capacità di 
coordinamento, organizzazione eventi e 
amministrazione.  
L’attività forense svolta in una ormai quasi ventennale 
esperienza legale hanno favorito la maturazione delle 
capacità relazionali. 
         

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Spiccata predisposizione all’organizzazione di eventi e 
convegni: 
- ottima capacità al coordinamento e 
all’amministrazione di persone e di progetti acquisite 
nell’ambito dell’esperienza lavorativa; 
 - rilevante capacità al coordinamento e 
all’amministrazione di persone  acquisita  negli anni di 
attività professionale; 
- l’attività legale, svolta in modo particolare a favore 
dei soggetti svantaggiati e contrattualmente più deboli, 
in materia di vertenze di lavoro, con particolare 
riferimento alle problematiche riguardanti il mobbing e 
la violenza sulle donne, così come a favore delle 
posizioni più deboli nei rapporti familiari e personali, 
maturata nelle numerose difese in tema di separazioni 
legali e rapporti familiari, ha fatto maturare “sul 
campo” una buona esperienza in tema di tutela delle 
Pari Opportunità a favore dei soggetti svantaggiati. 
   

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzo del PC con riferimento al Sistema 
operativo Windows e programmi applicativi MS Word, 
MS Excel, Access, accesso internet e ai servizi di posta 
elettronica.   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Partecipazione, in via amatoriale, a corsi base di 
disegno, lezioni private per l’apprendimento dei 
seguenti strumenti musicali: chitarra classica, basso, 
batteria. 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Nella professione legale segue con particolare 
attenzione le pari opportunità e le tematiche di genere e 
comunitarie. 
Ha partecipato all’organizzazione del convegno della 
UIL, Camera Sindacale Provinciale di Messina, nella 
qualità di responsabile UNIAT, intitolato: 
“Risanamento a Messina. Cento anni di baracche.” 
Ha partecipato all’organizzazione dei convegni ad 
opera della UIL Coordinamento Pari Opportunità 
“Violenza sulle donne: possibili strategie di 
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intervento?”  
Seminario su: “Donne, lavoro, servizi sociali, pensioni. 
Quali prospettive?” 
Nell’ambito dell’attività professionale, nella qualità di 
Responsabile del Centro Mobbing UIL, Camera 
Sindacale Provinciale, presta assistenza a donne che 
hanno subito diversi tipi di violenza, dal mobbing alla 
violenza di genere. 
E’ socia di associazioni di genere, con sede a Messina, 
che hanno lo scopo di diffondere la cultura di genere, la 
presenza delle donne nelle Istituzioni e l’emersione del 
fenomeno del mobbing e della violenza sulle donne.  
  
  

 
 

PATENTE O PATENTI 
  

Patente A e B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI   
 
  la sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 

della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
Messina, 17.03.2013 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 Antonella Russo 


