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Nome:   Brigida Valentina 
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ISTRUZIONE 
 

Diploma di Maturità Classica conseguito in data 01.07.2004 con la votazione di 96/100 presso 

l’Istituto Scolastico Giangiacomo Adria di Mazara del Vallo (TP) 

 

Laurea triennale in “Consulente giuridico e del lavoro, curriculum consulente giuridico” classe 

2 - classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici, conseguita presso l’Università degli Studi 

di Palermo in data 10 luglio 2007 con voto 110/110 e lode 

 

Laurea specialistica in “Studi giuridici, comunitari, transnazionali e comparatistici” classe 

22/s - classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli 

Studi di Palermo in data 10 luglio 2009 con voto 110/110 e lode 

 

Master Universitario di I livello annuale di 1500 ore e 60 CFU in “Metodologie Didattiche, 

Psicologiche, Antropologiche e Teoria e metodi di progettazione” conseguito in data 28.11.2019 

con voti 110/110 presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

 

Master Universitario di I livello annuale di 1500 ore e 60 CFU in “Discipline giuridico-

economiche” conseguito in data 7.4.2020 con voti 110/110 presso l’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

 

Master Universitario di I livello annuale di 1500 ore e 60 CFU in “Anticorruzione, Trasparenza e 

Privacy” conseguito in data 6.10.2020 con voti 30/30presso l’Università Telematica Pegaso 

 

ISCRIZIONI AD ALBI, ELENCHI, ASSOCIAZIONI, ETC.. 

Iscrizione nell’elenco dei Mediatori civili e commerciali dell’associazione ADR Camera Caritatis 

di Campobello di Mazara dal 2012 al n. 330 

 

Iscrizione all’Ordine degli Avvocati della Provincia di Palermo dal 11 febbraio 2015 

 

Iscrizione all’Associazione Italiana Giovani Avvocati del Foro di Palermo dal 1 gennaio 2016 

 

Iscrizione all’Associazione Giuristi Siciliani del Foro di Palermo dal 1 febbraio 2017 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Diploma su “Attualità ed evoluzione delle relazioni tra diritto tributario, comunitario e diritto 

internazionale tributario” nell’ambito della Summer School Jean MonnetProgramme-

EuropeanModule, corso approvato dalla commissione europea, organizzato con la 

partecipazione dell’Università degli studi di Palermo (facoltà di giurisprudenza e facoltà di 

scienze politiche) in cooperazione con l’University of Economics and Business Administration di 

Vienna (2007) 

 

Titolo di Mediatore civile e commerciale presso l’ADR Camera Caritatis, ente accreditato presso 

il ministero della giustizia (2012) 

 

Convegno su “sfide e opportunità dello spazio migratorio euro-mediterraneo” organizzato dal 

dipartimento dems della facoltà di scienze politiche (2014) 

 

Seminario su “pensiero cristiano, questione sociale e liberalismo in Francia nel xix secolo” 

organizzato dall’Università degli studi di Palermo, presso Palazzo steri (2014) 

 

Seminario “sulla Cina contemporanea”, organizzato dall’Università degli studi di Palermo in 

collaborazione con il dipartimento Dems (2014) 

 

Convegno su “il riuso sociale dei beni confiscati nell’UE”, organizzato dall’Università degli studi 

di Palermo in collaborazione con il dipartimento dems, presso l’aula magna della scuola delle 

scienze giuridiche ed economico-sociali (2014) 

 

Seminario “lo sterminio degli ebrei”, organizzato dalla Facoltà di scienze politiche 

dell’Università degli studi di Palermo, presso l’aula falcone dell’ex collegio san rocco (2014) 

 

Seminario "RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE AZIENDE E MODELLI ORGANIZZATIVI DI CUI 

AL D.LGS. 231/2001" Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità amministrativa degli enti. Requisiti 

esimenti di un modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231. Ruolo e funzioni 

dell'Organismo di Vigilanza (2015) 
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ROADSHOW -BUSINESS SCHOOL-MODELLO ORGANIZZATIVO DLGS 231/2001: DALLA NORMATIVA 

ALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO (2015) 

 

Convengo su “La gestione del Rischio Stress Lavoro-Correlato: Esperienze, monitoraggio e 

prospettive di sviluppo” organizzato con il Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e 

della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo (2016) 

 

Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati su “Le notificazioni civili: 

applicazioni pratiche e controllo del giudice” tenuto a Palermo (2016) 

 

Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati su “Espropriazioni mobiliari 

presso il debitore e presso terzi: profili pratici e criticità nelle procedure” tenuto a Palermo 

(2016) 

 

Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati su “I nuovi confini del diritto 

penale” tenuto a Palermo (2016) 

 

Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati su “Tendenze attuali sul 

diritto sportivo” tenuto a Palermo (2016) 

 

Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati su “Come cambia la 

rappresentanza forense: dall’OUA all’OCF” tenuto a Palermo (2016) 

 

Convegno nazionale di studi organizzato dall’associazione COSMEC su “Il codice del contratti 

pubblici e le autonomie regionali – il modello siciliano” tenuto a Palermo (2017) 

 

Convegno organizzato dall’Associazione Giuristi Siciliani su “La definizione agevolata dei carichi 

affidati agli agenti della riscossione: problematiche interpretative e questioni aperte” tenuto 

a Palermo (2017) 

 

CARRIERA UNIVERSITARIA 
 
Dottorato di Ricerca in “Diritto romano, teoria degli ordinamenti e diritto privato del 
mercato” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2013-2016) 

 

Nomina di "Cultore della Materia" nel corso di laurea triennale in "Servizio Sociale - L-39" 

nell'insegnamento "Diritto Privato e di Famiglia - SSD IUS/01" presso l'Università degli Studi di 

Palermo (a.a. 2017-2018)docente proponente prof. Francesco Rossi 

 

Nomina di "Cultore della Materia" nel corso di laurea triennale in "Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali - L-36" nell'insegnamento "Diritto delle Persone e della Famiglia - 
SSD IUS/01" presso l'Università degli Studi di Palermo (a.a. 2017-2018)docente proponente prof. 

Francesco Rossi 

 

Nomina di "Cultore della Materia" nel corso di laurea triennale in "Servizio Sociale - L-39" 

nell'insegnamento "Istituzioni di Diritto Privato - SSD IUS/01" presso l'Università degli Studi di 

Palermo (a.a. 2018-2019)docente proponente prof. Francesco Rossi 

 

Nomina di "Cultore della Materia" nel corso di laurea magistrale in "Servizio Sociale e politiche 
sociali - LM-87" nell'insegnamento "Diritto delle Persone e della Famiglia - SSD IUS/01" presso 

l'Università degli Studi di Palermo (a.a. 2018-2019)docente proponente prof. Francesco Rossi 

 

Nomina di "Cultore della Materia" nel corso di laurea magistrale in "Scienze delle 
Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse - LM-63" nell'insegnamento "Diritto delle 
Persone e della Famiglia - SSD IUS/01" presso l'Università degli Studi di Palermo (a.a. 2018-

2019)docente proponente prof. Francesco Rossi 

 

Nomina di "Cultore della Materia" nel corso di laurea magistrale in "Scienze 
dell'Amministrazione, dell'Organizzazione e Consulenza del lavoro - L-16 - Curriculum: 
Gestione e organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private" nell'insegnamento 

"Istituzioni di Diritto Privato - SSD IUS/01" presso l'Università degli Studi di Palermo (a.a. 2019-

2020)docente proponente prof.ssa Gabriella Marcatajo 

 

Nomina di "Cultore della Materia" nel corso di laurea magistrale in " Scienze 
dell'Amministrazione, dell'Organizzazione e Consulenza del lavoro - L-16 - Curriculum: 
Consulenza del Lavoro e gestione delle risorse umane" nell'insegnamento "Istituzioni di 
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Diritto Privato - SSD IUS/01" presso l'Università degli Studi di Palermo (a.a. 2019-2020)docente 

proponente prof.ssa Gabriella Marcatajo 

 

Nomina di "Cultore della Materia" nel corso di laurea triennale in "Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali - L-36" nell'insegnamento "Diritto dei Beni Ambientali e Culturali - 
SSD IUS/01" presso l'Università degli Studi di Palermo (a.a. 2019-2020)docente proponente 

prof.ssa Gabriella Marcatajo 

 

Nomina di "Cultore della Materia" nel corso di laurea triennale in "Scienze delle 
Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse - LM-63" nell'insegnamento "Diritto dei 
Beni Ambientali e Culturali - SSD IUS/01" presso l'Università degli Studi di Palermo (a.a. 2019-

2020)docente proponente prof.ssa Gabriella Marcatajo 

 

Nomina di "Cultore della Materia" nel corso di laurea magistrale in "Scienze 
dell'Amministrazione, dell'Organizzazione e Consulenza del lavoro - L-16 - Curriculum: 
Gestione e organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private" nell'insegnamento " 

Istituzioni di Diritto Privato - SSD IUS/01" presso l'Università degli Studi di Palermo (a.a. 2020-

2021) docente proponente prof.ssa Gabriella Marcatajo 

 

Nomina di "Cultore della Materia" nel corso di laurea magistrale in " Scienze 
dell'Amministrazione, dell'Organizzazione e Consulenza del lavoro - L-16 - Curriculum: 
Consulenza del Lavoro e gestione delle risorse umane" nell'insegnamento "Istituzioni di 
Diritto Privato - SSD IUS/01" presso l'Università degli Studi di Palermo (a.a. 2020-2021) docente 

proponente prof.ssa Gabriella Marcatajo 

 

Nomina di "Cultore della Materia" nel corso di laurea triennale in "Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali - L-36" nell'insegnamento "Diritto dei Beni Ambientali e Culturali - 
SSD IUS/01" presso l'Università degli Studi di Palermo (a.a. 2020-2021) docente proponente 

prof.ssa Gabriella Marcatajo 

 

Nomina di "Cultore della Materia" nel corso di laurea triennale in "Scienze delle 
Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse - LM-63" nell'insegnamento "Diritto dei 
Beni Ambientali e Culturali - SSD IUS/01" presso l'Università degli Studi di Palermo (a.a. 2020-

2021) docente proponente prof.ssa Gabriella Marcatajo 

 

ATTIVITÀ PRESSO STUDI LEGALI 
 
Attività professionale nell’ambito del diritto fallimentare presso lo studio legale prof. avv. 

Enrico Aguglia a Palermo, con particolare attenzione alle procedure di liquidazione coatta 

amministrativa e concordato preventivo (2009-2012) 

 

Attività professionale nell’ambito del diritto dei contratti e delle obbligazioni presso lo studio 

legale avv. Francesco Lombardo a Palermo, con particolare attenzione alle fattispecie di 

responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale (2012-2015) 

 

Attività professionale nell’ambito delle esecuzioni civili (mobiliari ed immobiliari) presso lo 

studio legale avv. Paolo Ziniti a Palermo (2016) 

 

Attività professionale nell’ambito dei patrimoni confiscati alla mafia gestione delle 

amministrazioni giudiziarie successive al sequestro penale definitivo presso lo studio legale avv. 

Ernesto Forte a Palermo (2016) 

 

 

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE 
 
Lo studio legale dell’avv. Valentina Di Gregorio si occupa principalmente di diritto civile con 

particolare attenzione alla materia dei contratti e delle obbligazioni.  

Lo studio legale dell’avv. Valentina Di Gregorio, inoltre, è specializzato nelle procedure 

esecutive mobiliari e immobiliari con particolare riguardo al contenzioso relativo al recupero 

dei crediti particolarmente complessi.  

Lo studio affianca, oltre agli ordinari strumenti di recupero del credito offerti dall’ordinamento 

processuale civilistico, un’approfondita pre-analisi del credito nella fase antecedente la 

richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, al fine di verificare la natura del credito da 

azionare e le chances di recupero dello stesso, anche in relazione alla capienza dei beni 

costituenti il patrimonio del debitore.   

Nel far questo lo studio si avvale anche della collaborazione di esperti dottori commercialisti, il 

cui compito è quello di supportare l’avvocato nella fase di studio del credito, attraverso 
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un’attenta analisi del bilancio della società se il debitore è una persona giuridica o della ditta 

individuale se il debitore è una persona fisica.  

Tra i principali incarichi ricevuti si segnala l’attività di recupero crediti nei confronti di 

importanti multinazionali e società pubbliche operanti nel settore energetico (SALP, ENI, 

SAIPEM, etc..). 

Attività di consulenza in materia di Privacy ai sensi del GDPR 2016/679 per conto di aziende 

private nel settore privato e nello specifico in ambito sanitario. 

Attività di consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs 

231/2001 per conto di aziende private nel settore privato e nello specifico in ambito sanitario. 

 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI D.Lgs231/2001 (RESPONSABILITÁ AMMINSTRATIVA DEGLI ENTI) E L. 
190/2012 (ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA) 
 

Incarico di Organismo di Vigilanza (Odv), redazione modello 231, piano triennale 

anticorruzione, codice etico e sistema disciplinare presso Centro di Radiologia Medica s.r.l. 
con sede a Palermo (2018-2020) 

 

Incarico di Organismo di Vigilanza (Odv), redazione modello 231, piano triennale 

anticorruzione, codice etico e sistema disciplinare presso Istituto Clinico Locorotondo s.r.l. 
con sede a Palermo (2018-2019) 

 

Incarico di Organismo di Vigilanza (Odv), redazione modello 231, piano triennale 

anticorruzione, codice etico e sistema disciplinare presso Locorotondo Labs s.r.l. con sede a 

Palermo (2018-2019) 

 

Incarico di Organismo di Vigilanza (Odv), redazione modello 231, piano triennale 

anticorruzione, codice etico e sistema disciplinare presso Casa di Cure Triolo Zanclas.p.a. con 

sede a Palermo (2018-2020) 

 

Incarico di Organismo di Vigilanza (Odv), redazione modello 231 e pianno triennale 

anticorruzione presso Nephron s.r.l. con sede a Palermo (2018-2020) 

 

Incarico di Organismo di Vigilanza (Odv), redazione modello 231, piano triennale 

anticorruzione, codice etico e sistema disciplinare presso Emodialisi s.r.l. con sede a Palermo 

(2018-2020) 

 

Incarico di Organismo di Vigilanza (Odv), redazione modello 231, piano triennale 

anticorruzione, codice etico e sistema disciplinare presso Andros s.r.l. con sede a Siracusa 

(2018-2020) 

 

Incarico di Organismo di Vigilanza (Odv), redazione modello 231, piano triennale 

anticorruzione, codice etico e sistema disciplinare presso Archimed s.r.l. con sede a Carini 

(2018-2020) 

 

Incarico di Organismo di Vigilanza (Odv), redazione modello 231, piano triennale 

anticorruzione, codice etico e sistema disciplinare presso Impresa elettrica D’Anna e 
Bonaccorsi s.p.a.con sede a Ustica (2018-2020) 

 

Incarico di Organismo di Vigilanza (Odv), redazione modello 231, piano triennale 

anticorruzione, codice etico e sistema disciplinare presso Aeroviaggi s.p.a.con sede a Palermo 

(2018-2019) 

 

Incarico di consulenza per aggiornamento modello 231 e gestione procedure presso S.A.S. 
(Servizio Ausiliari Sicilia) s.c.p.a. con sede a Palermo (2018-2020) 

 

Incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza (Odv) e gestione proceduremodello 

231/2001 presso AMG Energiacon sede a Palermo (2020-2021) 

 

Incarico di Organismo di Vigilanza (Odv), redazione modello 231, piano triennale 

anticorruzione, codice etico e sistema disciplinare presso NautilisAviation s.p.a.con sede a 

Palermo (2020-2021) 
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ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI GDPR 2016/679 (PRIVACY) 
 

Consulente in materia di privacy presso Fas Hospital s.r.l. con sede a Palermo (2018-2019) 

 

Consulente in materia di privacy presso Gervasi Arredi s.r.l. con sede a Caccamo (2019) 

Consulente in materia di privacy presso Studio Notarile Buscarino con sede a Porto Empedocle 

(2019) 

 

Consulente in materia di privacy presso Studio Scifo s.r.l. con sede a Modica (2019) 

 

DOCENZE IN MATERIA DI DIRITTO E DI SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs 81/2008) 
 
Formatore-docente qualificato ai sensi del Decreto interministeriale 6/03/2013 in ambito d.lgs. 

81/2008nella seguente area tematica: 

1. Area normativa/giuridica/organizzativa 

 

Docente nel modulo “Diritto del Lavoro e Sindacale” per n. 20 ore nel corso di formazione per 

“Tecnico del Suono” per conto dell’ente di formazione Antemar (2010) 

 

Docente nel modulo “Diritto di cittadinanza” per n. 2 ore nel corso di formazione per “Tecnico 

del Suono” per conto dell’ente di formazione Antemar (2010) 

 

Docente in affiancamento per n. 32ore nel corso di formazione per RLS ai sensi del D.Lgs 

81/2008 per conto dell’ente di formazione Centro Ricerca e Formazione srl con sede a Termini 

Imerese (PA) (2015) 

 

Docente in affiancamento per n. 56 ore nel corso di formazione per Lavoratori ai sensi del 

D.Lgs 81/2008 e ASR 221/2011 per conto dell’ente di formazione Associazione Le Gemme 

Editore con sede a Palermo (2015) 

 

Docente per n. 5 ore nel corso di formazione in materia di normativa antiriciclaggio ai sensi del 

D.Lgs 231/2007 per conto dell’ente di formazione Associazione Le Gemme Editore con sede a 

Palermo (2015) 

 

Relatore per n. 4 ore nel seminario tecnico su “ATTREZZATURE DI LAVORO ai sensi A.S.R. 

n.53/2012: fattori di rischio, aspetti tecnici e giuridici” tenuto presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Palermo (2016) 

 

Relatore per n. 4 ore nel seminario sul Diritto Interculturale organizzato dall’Associazione 

Intercultura di Mazara del Vallo (TP) tenuto a Mazara del Vallo (TP) in occasione dell’evento 

Blue Sea Land (2016) 

 

Relatore per n. 4ore nel seminario tecnico su “ATTREZZATURE DI LAVORO ai sensi A.S.R. 

n.53/2012: fattori di rischio, aspetti tecnici e giuridici” tenuto presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Trapani (2016) 

 

Docente per n. 5 ore nel corso di formazione per DL / RSPP ai sensi del D.Lgs 81/2008 per conto 

dell’ente di formazione Centro Ricerca e Formazione srl con sede a Termini Imerese (PA) (2016) 

 

Docente per n. 4 ore nel corso di formazione per RSPP mod. A ai sensi del D.Lgs 81/2008 per 

conto dell’ente di formazione Neossrl con sede a Palermo (2016) 

 

Docente per n. 4 ore nel corso di formazione per lavoratori “DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI 

IN SOMMINISTRAZIONE” ai sensi del D.Lgs 81/2008 per conto dell’ente di formazione 

Talentforms.p.a.srl con sede a Roma (2017) 

 

Docente per n. 20 ore nei corsi di formazione per Lavoratori (formazione generale) ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 per conto dell’ente di formazione Ergon Ambiente e Lavoro srl 

con sede a Palermo (2017) 

 

Docente per n. 12 ore nei corsi di formazione in materia di Responsabilità Giuridica 

dell’Operatore Sanitario per conto dell’ente di formazione Ergon Ambiente e Lavoro srl con 

sede a Palermo (2017) 

 

Docente per n. 12 ore nei corsi di formazione in materia di Responsabilità Giuridica 

dell’Operatore Sanitario per conto dell’ente di formazione Soluzioni di Impresa srlsrl con sede a 

Palermo (2018) 
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Docente per n. 4 ore nei corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 per conto dell’ente di formazione Ergon Ambiente e 

Lavoro srl con sede a Palermo (2018) 

 

Docente per n. 68 ore nei corsi di formazione per Lavoratori (formazione generale) ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 per conto dell’ente di formazione Ergon Ambiente e Lavoro srl 

con sede a Palermo (2018) 

 

Docente per n. 8 ore nei corsi di formazione per Dirigenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 

per conto dell’ente di formazione Ergon Ambiente e Lavoro srl con sede a Palermo (2018) 

 

Docente per n. 12 ore nei corsi di formazione sulla Privacy ai sensi del GDPR 2016/679 per 

conto dell’ente di formazione Ergon Ambiente e Lavoro srl con sede a Palermo (2018) 

 

Docente per n. 6 ore nei corsi di formazione per Lavoratori (formazione generale) ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 per conto dell’ente di formazione Soluzioni di Impresa srl con 

sede a Palermo (2018) 

 

Docente per n. 4 ore nei corsi di formazione sulla responsabilità amministrativa degli enti da 

reato ai sensi del D.Lgs 231/2001 per conto dell’ente di formazione Ergon Ambiente e Lavoro srl 

con sede a Palermo (2018) 

 

Docente per n. 12 ore nei corsi di formazione sulla Privacy ai sensi del GDPR 2016/679 per 

conto dell’ente di formazione Neossrl con sede a Palermo (2018) 

 

Docente per n. 145 ore nei corsi di formazione per Lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 

81/2008 per conto dell’ente di formazione Ergon Ambiente e Lavoro srl con sede a Palermo 

(2019) 

 

Docente per n. 8 ore nei corsi di formazione sulla Privacy ai sensi del GDPR 2016/679 per conto 

dell’ente di formazione Neossrl con sede a Palermo (2019) 

 

Docente per n. 4 ore nei corsi di formazione sulla Privacy ai sensi del GDPR 2016/679 per conto 

dell’ente di formazione Ergon Ambiente e Lavoro srl con sede a Palermo (2019) 

 

Docente per n. 6 ore nei corsi di formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza (L. 

190/2012) per conto dell’ente di formazione Soluzioni di Impresa srl con sede a Palermo (2019) 

 

Docente per n. 8 ore nei corsi di formazione sulla responsabilità amministrativa degli enti da 

reato ai sensi del D.Lgs 231/2001 presso Centro Ling, per conto dell’ente di formazione Ergon 

Ambiente e Lavoro srl con sede a Palermo (2020) 

 

Docente per n. 4 ore nei corsi di formazione sulla responsabilità amministrativa degli enti da 

reato ai sensi del D.Lgs 231/2001 presso Aeroviaggi s.p.a., per conto dell’ente di formazione 

Ergon Ambiente e Lavoro srl con sede a Palermo (2020) 

 

Docente per n. 4 ore nei corsi di formazione sulla responsabilità amministrativa degli enti da 

reato ai sensi del D.Lgs 231/2001 presso Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi, per conto 

dell’ente di formazione Ergon Ambiente e Lavoro srl con sede a Palermo (2020) 

 

Docente per n. 129 ore nei corsi di formazione per Lavoratori (formazione generale) ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 per conto dell’ente di formazione Ergon Ambiente e Lavoro srl 

con sede a Palermo (2020) 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 
Partecipazione alla raccolta, stesura e pubblicazione del libro “Colloqui sulla dignità umana” 

atti del convegno internazionale tenutosi a Palermo nell’ottobre 2007 a cura di Alessandro 

Argiroffi, Paolo Becchi, Daniele Anselmo (ISBN 978-88-548-1937-5) 
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La sottoscritta dott.ssa Brigida Valentina Di Gregorio consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiara che quanto sopra riportato 

corrisponde al vero ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/200.. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che 

potranno eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. 

Allega copia della Carta d’Identità in corso di validità. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, compresi i dati sensibile, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 

679/2016. 

 
Palermo 9 dicembre 2020 

La Dichiarante 
      Avv. Brigida Valentina Di Gregorio 
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