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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

TelefonolCell.
C.Fiscale--

P.IV A

Fax
E-mail

PEC

Nazionalità
Data di nascita

CURRICULUM VITA E

IN FORMATO EUROPEO DI:

SEFORA LONGO

Sefora Longo
Via Trabocchetto II, 61 - Reggio Calabria (cap: 89126)
339/7127619
LNG SFR 78 A 46 H224S
02525780801
0965/894015

seforal on go(tìJtiscali. it
sef ora.l ongo(ti~avvoca tirc.l ega lmail. it
Italiana
06/01/1978

ESPERIENZA
LAVORATIVA-Date (da-a)

21.09.2007 con la votazione di 270/300
CONSEGUIT A ABILITAZIONE LEGALEForo di Reggio Calabria-Date (da - a)

Da maggio 2004 a maggio 2006 compiuta pratica forense in studio
legale associato, con cui collabora tuttora, specializzato in dirittoassicurativo, fiduciario di diverse compagnie assicurative.-Presso

1

- Tipo di

Giuridico
settore- Professione

AVVOCATO CIVILISTA (Specializzazione in: Dir. Assicurativo,
Dir. di Famiglia, Dir. dell'Immigrazione, Dir. dei Consumatorietc ... ). Fiduciario dal 2010 del gruppo Ass.vo Fondiaria SAI.Mediatore Civile.Esperto in criminalità devianze e sistema penitenziario.- Date (da - a)

Già dal Giugno 2005 Patrocinante davanti al Giudice di Pace e
Tribunale entro la competenza di legge.- Date (da - a)

Iscritta aH' Albo degli Avvocati Foro di Reggio Calabria (anno 2007
- 23.10.2007) con numero di tessera 2110 - (iscritta alla CassaForense Nazionale dal 2009).

LAVORO n.q. di
FORMA TORE-DOCENTE

Date (da - a)
- Tipo di settore

- Tipo di impiego
-Presso
-Datore

Febbraio 2011 - ottobre 2011

Formazione obbligatoria
Docente di diritto del lavoro (3 O ore)
Scuola di fOlmazione DO.MI. di Villa S. Giovanni (Re)
Do.Mi. Scuola di formazione - ambito progetto "Operatore del
Benessere" - profilo professionale: Estetista II edizione - cod.: O l-E



Date (da - a)Gennaio 2011 - settembre 2011
• Tipo di settore

Formazione obbligatoria
• Tipo di impiego

Docente di diritto del lavoro e sicurezza (25 ore)
•Presso

Scuola di formazione Happy Days - Reggio Calabria
•Datore

ATS Percorsi di Istruzione e formazione I - Ente capofila "Happy Days"
Società Cooperativa Sociale - Corso di Operatore Grafico - indirizzoprofessionale: Progettazione e Grafica - cod. 70/B

Date (da - a)

16 Marzo 2011 - 13 aprile 2011
• Tipo di settore

Formazione zone a rischio - Progetto Cogita et Labora
• Tipo di impiego

Docente di creazione di impresa (15 ore)
•Presso Datore

Scuola superiore.ist. di agraria di Palmi (RC)

Date (da - a)

Dicembre 2009 - giugno 2010
• Tipo di settore

DOCENTE / IDEATORE DEL PROGETTO Percorri legali percorsi
• Tipo di impiego

Esperta in Criminalità e devianze (tot. 50 ore). Il progetto è rivolto a
ragazzi delle scuole medie e superiori del Comune di Re.•Presso

6 Scuole sup. e medie di RC - Comune di RC U.O.P.O. - IPA Calabria-
ASPIC RCEnte proponente: Thalusia Onlus

Date (da - a)Settembre 2008 - giugno 2009
• Nome e tipo di istituto di

Associazione "THALUSIA ONLUS"
istruzione o formazione • Principali materie oggetto

Sportello USxT - Sportello legale per fasce disagiate/ terzo settore
dello studio • Qualifica

Avvocato

Date (da - a)24 e 25 Ottobre/ 3,4 e 5 Novembre 2008
• Tipo di settore

Formazione per 15 giovani selezionati dai 20 ai 40 anni
• Tipo di impiego

Docente, per un totale di 15 ore, di Diritto dell'IMMIGRAZIONE
per il Progetto di Formazione Regionale POR: "Mediatore Culturale"organizzato dalla Cooperativa Nuovi Orizzonti.•Presso

Scuola di Formaz. Socio-Politica "Mons. LANZA"

Date (da - a)31 Maggio 2006
• Tipo di settore

Formazione per i giovani (età 20-30 anni) iscritti al corso
• Tipo di impiego

Docente-formatore
peruntotaleditreore,diDiritto

I dell'IMMIGRAZIONE, per la scuola socio politica Mons. LanzaI
•Presso

Scuola di Formaz. Socio-Politica "Mons. LANZA"

• Date (da - a)Maggio 2006; Febbraio - Marzo 2005; Novembre - Dicembre 2004
• Tipo di settore

Formazione per le scuole superiori
• Tipo di impiego

Formatrice, per un totale di 40 ore, di orientamento, start-up aziendale
e marketing di impresa per Il progetto PON: "Apprendere perimparare a produrre: dalla scuola all'Impresa".•Presso Datore

1st. Tec. Professo "Fermi" di Reggio Calabria

• Date (da - a)Marzo - Aprile 2004
• Tipo di settore

Formazione per le scuole superiori
• Tipo di impiego

Formatrice, per un totale di 15 ore, di orientamento per il progetto
POR: "Professione dietista".•Presso Datore

I.T.A.S. di Reggio Calabria
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• Date (da - a)

• Tipo di settore
• Tipo di impiego

•Presso Datore

• Date (da - a)
• Tipo di settore

• Tipo di impiego

•Presso Datore

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

ENTE ORGANIZZATORE

• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• ):ome e tipo di istituto di

Febbraio 2004

Formazione per le scuole superiori _
Formatrice, per un totale di 25 ore, di orientamento, start-up aziendale
e marketing di impresa per Il progetto POR: "Creazione d'Impresa".
1st. Sup. "G. Familiari" di Melito (RC)

Dicembre 2003

Formazione per le scuole superiori _
Formatrice, per un totale di 15 ore, di start-up aziendale e marketing
di impresa per il POR "Progetto impresa" P.O .
Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" di Reggio Cal.

Settembre 1998 sino al giugno 2002
Fondazione IGstudents
Via P. Boccanelli, 32
00138 Roma

Programma di formazione per scuole sup. e università.
Tutor e Assistente alla formazione. Tipo di contratto: Co.Co.Co.
Contratto con PAS srl.

Coordinamento formatori e tutors, promozione e formazione
nelle scuole ed università e gestione del programma formativo
per la creazione d'impresa nella provincia di RC e VV.
Responsabile e revisore dei Registri presenza ministeri ali e
documentazioni relative al programma. Coordinamento di
attività giuridico-amministrative.

marzo - maggio 2012
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER AVVOCA TI PER IL
CONSEGUIMENTO DI UNO SPECIFICO PROFILO
PROFESSIONALE NELLE MATERIE ATTINENTI A TUTTE LE
FORME DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Fondazione dell 'Avvocatura Italiana, in attuazione di un Protocollo di

intesa siglato con il Dipartimento delle Pari Opportunità, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rientra nel programma operativo
nazionale (FSE): "Governance e Azioni di sistema obiettivo
convergenza - IN ROMA C/O LA .SALA POLIFUNZIONALE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Materie giuridiche e socio-psicologiche.
Avvocato specializzato contro la violenza di genere e domestico
familiare.

8 - 17 Aprile 2011
CORSO DI MEDIA-CONCILIAZIONE (54 ore)
Ente accreditato dal Ministero di Giustizia: GIURIFORM con
Camera Caritatis

Materie giuridiche e socio-psicologiche.
MEDIATORE PROFESSIONISTA

Gennaio 2005 a novembre 2005 (discussione tesi 11 aprile 2006
Master Accademico di II livello in Criminalità. devianza e sistema
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istruzione o formazione penitenziario
Presso Università di Cosenza.• Principali materie

Materie 2"iuridiche. sociolo2"iche e psicolo2"iche.
• Qualifica conseguita

Conseguito Titolo sottostante al dottorato in criminologia in data 11
aprile 2006• Date (da - a)

12 Marzo 2008

• Nome e tipo di istituto di

Ambito Criminologico:
istruzione o formazione

Conferenza "Criminal Behavior Analysis - L'analisi del
Comportamento Criminale" - Criminologo Dr. Mister AnthonyPinizzotto• Principali materie

Materie giuridiche, criminologiche, sociologiche e psicologiche .
• Qualifica conseguita

Attestato rilasciato dall 'Ente organizzatore LP.A. -International Police
Association-

I
• Date (da - a)

Anno accademico 1996/97 - 2002/03 appello di laurea 22 marzo
2004I

• Nome e tipo di istituto di Università degli studi di MessinaI istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Facoltà di Giurisprudenza
professionali oggetto dello

Tesi in Dir. Ecclesiastico. Titolo: "I Matrimoni Canonici di dubbia
studio

trascrivibilità"

• Qualifica conseguita
Laurea in Giurisprudenza

• Livello nella
Diploma di Laurea V.O.I classificazione nazionale Laurea di Secondo Livello.

(se pertinente)

• Date (da - a)1991/1996
• Nome e tipo di istituto di

Liceo Classico "T. Campanella"
istruzione o formazione • Principali materie

Italiano, latino ,greco ,filo sofia,chimi ca.
• Qualifica conseguita

Maturità classica

FORMAZIONE

Date (da - a)

17 aprile 2009 e 30 maggio 2009
• Nome e tipo di istituto di

Aggiornamento formativo in: Danno non patrimoniale nel diritto
istruzione o formazione

assicurativo.

Organizzato dall'Ordine degli avvocati di RC c/o il Tribunale di RC.Assemblea Nazionale dell'Osservatorio sulla giustizia civile.• Principali materie / abilità
Materie giuridiche: Procedura Civile e DIRITTO ASSICURATIVO.

professionali oggetto dello studio• Qualifica conseguita
Attestato di frequenza

Date (da - a)7 Maggio - 4 Giugno 2008
• ~ome e tipo di istituto di

Corso di "Operatore Sportello del Consumatore".
!sU'uzione o forn1azione

Organizzato dall' Associazione Next ed il Movimento Consumatori.
Presso i locali della IV circoscrizione di RC.o ~:- ~!Jali materie / abilità

Materie giuridiche: diritto dei Consumatori, con modulo specifico in
;cc'=~'i0:;:;.alioggeuo dello

DIRITTO ASSICURATIVO.
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studio

• Qualifica conseguita Attestato di freauenza datato 4.6.2008

• Date (da - a)11-27 Giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di

Corso di Formazione sulla gestione dei Beni Confiscati alla mafia.
istruzione o formazione

Organizzato dall' Ass.ne LIBERA e dàl MINISTERO dell'INTERNO.
• Principali materie

Giuridico- Amministrati ve.

• Qualifica conseguita
Attestato rilasciato dal MIN. dell'INTERNO.

• Date (da - a)Novembre 2006 - Maggio 2007 - Tesi e conseguimento titolo nel
Setto 2007• Nome e tipo di istituto di

Corso di Archivistica Ecclesiastica
istruzione o formazione

Organizzato dal Seminario della Curia di Reggio Calabria - diocesi RC-
Bova, dal Comune di RC e dal Ministero dei Beni Culturali.• Principali materie

Materie classiche, storiche, ecclesiastiche e giuridiche.

I

• Qualifica conseguita
Titolo di esperto in archivistica ecclesiastica, conseguito nel settembre

2007.

I
• Date (da - a)Dal febbraio 2007

• )Jome e tipo di istituto di
Regione Calabria - Agenzia del Lavoro - Manifestazione di

istruzione o formazione
interesse relativo al Bando per la selezione di esperti consulenti

junior.• Principali materie / abilità
Aree di competenza indicate:Giuridico- Amministra tivo-Sociale;

professionali oggetto dello
ProgettazioneeProgrammazione; Tutoraggio;Formazione

studio
Imprenditoriale .

• Qualifica conseguita
Consulente Junior - come da Bollettino Ufficiale della Regione

Calabria Parti I e II n. 2, PROT. N. 1503.

Date (da - a)Maggio - Luglio 2006
• Nome e tipo di istituto di

Corso di Formazione in Diritto Europeo
istruzione o formazione

Organizzato dall' Associazione Onlus Monoriti e l'Università
Mediterranea di Reggio Calabria, facoltà di Giurisprudenza.• Principali materie / abilità

Materie giuridiche.
?Tofessionali oggetto dello studio• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza conseguito a fine luglio 2006.

ATTIVIT A' PER IL
SOCIALE

Date (da - a)Febbraio 2007

• ~ome e tipo di istituto di

Associazione "THALUSIA ONLUS"
istruzione o formazione • Principali materie / abilità

FORMAZIONE (vari ambiti)
p:-ofessionali oggetto dello studio• Qualifica

Vice Presidente
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Date (da - a)Dal Gennaio 2006 al luglio 2010

• ~ome e tipo di istituto di
Istituto LANZA, scuola socio-politica

istruzione o formazione
SPORTELLO AMICO

• Abilità professionali
Diritto dell 'Immigrazione.

oggetto dello studio • Qualifica

Avvocato

Date (da - a)1998

• Nome e tipo di istituto di
Redazione di Voci, inserto dell' Avvenire Nazionale

istruzione o formazione • Abilità professionali
Articoli per carta stampata

oggetto dello studio • Qualifica
Referente esterno per la Regione Calabria

C.\P ACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

(Acquisite nel corso della
\'ita e della carriera ma non

necessariamente
riconosciute da certificati e

diplomi ufficiali).

Capacità di gestione del conflitto, capacità di adattamento ai contesti, di
mediazione e conciliazione, capacità di analisi, gestione del gruppo.
Competenze relative al! 'attuazione eformulazione di progetti, anche di
progetti europei.

PRIMA LINGUA DL---.:...:IT:...:.A.:..:L=-=I::...:A:.:...N:...:O~ _

AL TRE LINGUEINGLESE

• Capacità di lettura

buona

• Capacità di scrittura

discreta

• Capacità di espressione orale

buona

C.\PACIT À E COMPETENZE APERTURA VERSO LE DIVERSITÀE LE ALTRE CULTURE, CAPACITÀ
RELAZIONALI

COMUNICATIVE,RISPETTOPERIDEOLOGIAEDINVENTIVAALTRUI,
CRESCITANELLA SANACOMPETIZIONE.C.\PACIT ..\.E COMPETENZE

Buone capacità di coordinamento, realizzazione ed amministrazione di
ORGANIZZATlVE

progetti e amministrazione di gruppi di lavoro, sp0l1 e studio. Buone

capacità di organizzazione e costituzione di impresa.C-\.PACIT..\.E COMPETENZE
Buon utilizzo dei programmi operativi in Ms Windows (Excel, Word,

;EC']CHE J:\:FORMATICHE
Power Point) e della rete internet e posta elettronica per qualunque

ImpIego.C_-U>ACIT..\.E COMPETENZE
Musica, Pianoforte, Scrittura.

ARTISTICHE

P_~.~='~TEO PATENTI D_P_a_t_.B _

-=-:~ al sensi del DPR 445/2000, che le informazioni contenute nel presente curriculum
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