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Panoramica
Ho l'onore di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, quali il
diritto allo studio e il diritto alla salute, consentendo alle persone di
realizzare i propri progetti e le proprie carriere bypassando le
farraginose storture di un sistema antiquato e che non risponde
più alle effettive esigenze della popolazione e del momento che
stiamo vivendo. Competenza, tenacia e professionalità sono i miei
punti di forza. Come dico sempre: “i dilettanti giocano per divertirsi
quando fa bel tempo. I professionisti giocano per vincere in mezzo
alla tempesta".

Esperienze formative e professionali

Contatti
c.campanelli@leonefell.com
www.avvocatoleone.com
0917794561

Ho superato l'esame finale del corso
propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale
per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni
superiori.

AVVOCATO
CASSAZIONISTA
2021

Qualifica
Avvocato Responsabile dei
Dipartimenti Università e Sanità

Specializzazioni
Test di accesso numero
programmato - Trasferimenti e
immatricolazione ad anni
successivi al primo - Concorsi e
trasferimenti SSM e MMG -
Riconoscimento titolo estero

Sono stata eletta consigliere nazionale di ANF
per la sede di Palermo, occupandomi delle
principali questioni sociali e professionali
dell’avvocatura nazionale.

CONSIGLIERE
NAZIONALE DI ANF
Associazione Nazionale
Forense

DOCENTE E
TUTOR
corsi di Alta
Formazione

dal 2019 svolgo attività didattica in corsi di
formazione rivolti a Funzionari dei Comuni,
delle Province Regionali, delle ASL.

DIRETTORE
EDITORIALE
Quotidiano giuridico
on-line NORMA
2016

dal 2016 coordino gli autori e le attività
redazionali attinenti al Quotidiano giuridico
online NORMA, mi occupo della selezione
delle sentenze adottate della Corte di
Cassazione Civile, del Consiglio di Stato e di
tutti i Tribunali Amministrativi Regionali 

SENIOR LEGAL 
Studio Legal
e Leone-Fell
2015

dal 2015 collaboro con lo Studio Legale Leone
- Fell & c. Società tra avvocati s.r.l..
 Sono esperta in Diritto amministrativo, Diritto
concorsuale, Diritto degli appalti, Diritto degli
Enti Locali, Diritto elettorale, Diritto dell'edilizia e
urbanistico, Diritto ambientale e dell'energia.

https://www.avvocatoleone.com/consulenza-online/
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nel 2011 ho conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione forense presso
la Corte di appello di Palermo 

ABILITAZIONE
PROFESSIONE
FORENSE
"Corte di Appello" di
Palermo
2011

SPECIALIZZAZIONE
IN PROFESSIONI
LEGALI
“Gioacchino Scaduto” di
Palermo
2008

Qualifica
Avvocato Responsabile dei
Dipartimenti Università e Sanità

Specializzazioni
Test di accesso numero
programmato - Trasferimenti e
immatricolazione ad anni
successivi al primo - Concorsi e
trasferimenti SSM e MMG -
Riconoscimento titolo estero

VICE
PRESIDENTE
A.GIU.S
Associazione Giuristi
Siciliani 

Faccio parte di Agius dal 2012, mi occupo
dell’organizzazione di seminari di studio,
convegni, dibattiti e corsi di formazione per
l’aggiornamento forense.

Ho conseguito il titolo di Dottore in
Giurisprudenza con una tesi di laurea in
Diritto Costituzionale dal titolo “Guerra e
Costituzione”, relatore Ch.mo Prof. Avv.
Giovanni Pitruzzella

LAUREA IN
GIURISPRUDENZA
Università degli studi di
Palermo
2006

La scuola mi ha offerto la possibilità di
svolgere le funzioni di VPO, magistrato
inquirente che rappresenta il Pubblico
Ministero in veste di accusa in giudizio in tutte
le cause penali di competenza Giudice di
Pace del circondario di Termini Imerese

 “I dilettanti giocano per
divertirsi quando fa bel

tempo;
 I professionisti giocano per

vincere in mezzo alla
tempesta".
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