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CURR ICU LUM VIT AE 


FOR MA TO EUROP EO 


~ 
l~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Partita IV A e C.Fiscale 

E-mail 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Data 

VALENTINA 

BLUNDA 

VIA MARSALA, N. 5,90]00 - PALERMO_ VIA GARIBALDI N. 83,91028
PARTANNA (TP) 

Tel. +39 0924 87421 · 091 6528528 celi. +39320· 8164269; 3929438157 

+39 0916527233 
01904820816 BLN VNT 75D50D423R 

valeblunda@inwind.it 

ITALIANA 

ERICE 10-04-1975 (TP) 

2000· 2003 Pratica legale post laurea e collaborazione professionale 

presso lo tudio dell'Avv. Alberto Polizzi. 


dal 2003 svolge la professione di Avvocato in forma individuale e 

con continuative collaborazioni con lo studio legale Rubino 

l) tratta questioni di diritto amministrativo con particolare 

riferimento al diritto degli Enti Local i e prestando la propria 

assistenza legale sia ad Enti Locali, che AA.SS.PP., società 

d'Ambito sia nel settore dei r ifiuti che delle acque; 

2) tratta controversie in materia elettorale; 

2) tratta questioni di diritto del lavoro con particolare riferimento al 

pubblico impiego; 

3) ha approfondito gli ambiti correlati ai lodi arbitrali tra soggetti 

anche di natura pubblica; 

4) ha studiato ed approfondito i inco li correlati ai disposti 

normativi in tema di "aiuti di stato' su controversie legali 

personalmente patrocinate. 

5) ha studiato ed approfondito le tematiche relativa agli 

"affidamenti in house" attraverso l'esame di diverse fattispecie 

concrete legate a cause personalmente patrocinate. 


2003 - 2004 Consulenza legale per l'UCIJM - Sicilia (Unione 

Cattolica Insegnanti Medi Italiani). 


Da1 2007 - 20 12 è stata membro del Nucleo di Valutazione presso il 

Comune di Castelvetrano 


http:AA.SS.PP
mailto:valeblunda@inwind.it


ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

Nell' anno 2008 ha redatto per la Presidenza della Regione Siciliana 
uno Studio sulla Politica degli Aiuti di Stato a fmalità regionale e 
settoriale. 

Con determinazione sindacale recante il n. 29 del 19.07.2011 è stata 
nominata quale componente monocratico del l'Orv (Organismo 
Jndipendente di Valutazione della Performance) presso il Comune 
di Vita. 

Con Decreto del 22 settembre 2011 è stata nominata dal Ministro 
delle Politiche Agricole e Forestali componente della Procura della 
D isciplina presso l'A.S.S.I 

In data 16 giugno 201 2 ha sostenuto gli esami ai fm i dell'iscrizione 
nell 'elenco dei Mediatori Civi li 

2000 
ACOLTA DJ GIURl SPRUDENZA DI PALERMO 

DIPLOMA Dl LA REA IN GIURISPRUDENZA CON LA VOTAZIONE DI 
100/ 110 

1994 
LICEO CLASSICO G. PANTALEO DI CASTELVETRANO 

LICENZA L1CEALE CON LA VOTAZIONE 0160/60 

2001 Corso di preparazione al concorso di Uditore 
Giudiziario presso il Centro Paolo Borsellino di Palermo. 

2002 Corso di preparazione ali 'esame di abilitazione alla 
professione forense in materia di diritto civile presso 
l' Avv. Antonino Giglia. 

2002 -orso di preparazione ali 'esame di abilitazione alla 
professione forense in materia di diritto penale presso 
l'A vv. Donato Messina. 

Marzo 2002 Partec ipazione al Corso di Formazione 
"Global, No Global, New Global " svoltosi presso il 
Centro "Ettore Majorana" di Erice a cura dell'Università 
degli Studi di Palermo e del 2110° Distretto Rotary Sicilia 
- Malta. 

2002 Corso di aggiornamento professionale, ai sensi 
dell 'art. 29, comma 1 bis, disp.all.c.p.p., organ izzato dalla 
Camera Penale di Palermo per l'eserc izio della difesa 
d'ufficio. 

Ottobre 2003 Conseguimento dell'abilitazione alla 
professione di avvocato con la votazione finale di 360/4 50 . 

Marzo-Maggio 2004 Corso di formazione ed 
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http:dell'art.29


ABILITAZIONE ALLA LIBERA 

PROFESSIONE 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
TECNICHE 

PATENTI 

MADRELINGUA 


approfondimento sulla normativa ambientale 
nell'ordinamento italiano a cura de ll'Ordine degli 
Avvocati di Palermo e della Fondazi on Parlavecchio. 

Marzo-Giugno 2004 Corso di orientamento specialistico 
sul processo amministrativo a cura del C.I.S.A. ( Centro 
Italiano Studi Amministrativi ), Sez Provinciale di 
Agrigento 

Ottobre 2010 Corso di preparazi one per il Concorso di 
Referendario a l Tar a cura della DlREKTA - Roma 

2000/2003 

CONSEGUIMENTO NELL'ANNO 2003 DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
AVVOCATO ED ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI PALERMO 

Capacità e competenze personali 
Capacità di Iettura:eccellente 
Capacità di scri ttura: eccellente 
Capac ità di espressione orale : eccellente 

Capacità e competenze relazionali 
Eccellente capacità relazionale acqu i ita anche 
nell'esercizio della li bera professione. 
Capacità e competenze organizzative 
Ecc lIenti capacità organizzative acquis ite nello 
svolgimento di attiv ità di volontariato. 

PATENTE DI GUIDA CATEGORIA A, B, 

ITALIANO 
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AL TRA LINGUA FRANCESE 

• Capacità di lettura BUONO 
• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

DICHIARAZIONE SOSTIT TlVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28112/2000) 

la sottoscritta Valentina Blunda nata a Erice (TP), il 10/04/1975 e residente in Castelvetrano Fraz di Marinella di 

Selinunte, Via A1ceste n.ll ,domiciliata in Via Gariba ldi n. 8391028 Partanna (TP), con studio professionale in 

Palermo nella Via Regina Margherita n. 42 

C.F. BLNVNT 75D50D423R; 


consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 


richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 


DICHIARA 
Che il curriculum vitae sopra descritto composto di numero quattro pagine comprensiva della presente e quanto sopra 

espresso corrisponde con la veridicità dei dati dichiarati . 

Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs. 30 giugno 2003 n. 196 di autorizzare il trattamento dei dati 

personali. 

Partanna li 3 luglio 2012 

La dichiarante 

( Avv. Valenlina Blunda) 


