
AVVOCATO
 

Prenota una consulenza

Contattami

Irene
Contorno
Panoramica
Mi occupo prevalentemente di accesso al pubblico impiego,
offrendo consulenza legale ed assistenza sulle questioni più
spinose e controverse. Seguo responsabilmente i miei clienti: li
chiamano concorsisti, ma sono il capitale umano di cui oggi più
che mai la Pubblica Amministrazione ha bisogno. Li aiuto a
superare ogni forma di barriera, mettendo al loro servizio il mio
impegno e le mie competenze. Perseveranza, passione, empatia:
questo il trittico che muove le mie azioni, spingendomi a compiere
ogni giorno, fino in fondo, il mio dovere.

Esperienze formative e associative

Mi sono specializzata nel diritto
amministrativo, affiancando gli avvocati
senior nelle cause di edilizia, appalti e
concorsi pubblici, occupandomi della
redazione di atti giudiziali e stragiudiziali e
dell’analisi delle questioni giuridiche più
controverse. 

PRATICANTE
AVVOCATO 
Studio legale
Immordino  2015-2017

La mia tesi di laurea è diventata oggetto di
una pubblicazione edita a stampa nel 2016,
rivisitata con aggiornamenti normativi e
giurisprudenziali sul pubblico impiego.

PUBBLICAZIONE
“Il reclutamento dei lavoratori
alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni” -
La Zisa Editrice

Contatti
i.contorno@leonefell.com
www.avvocatoleone.com
0917794561

Qualifica
Avvocato Responsabile dei
Concorsi Pubblici

Specializzazioni
Accesso a procedure
concorsuali, prove scritte e orali,
valutazione titoli, stabilizzazione
precari

DIPLOMA DI
SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI
LEGALI 
LUMSA ROMA - 06/07/2017

Ho conseguito il titolo di specializzazione
presso la LUMSA di Roma, al termine di un
percorso formativo biennale. 

Ho conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione forense presso la Corte di
appello di Palermo.

ABILITAZIONE
PROFESSIONE
FORENSE
Corte di Appello di Palermo
– 4.10.2018

ASSOCIAZIONE
UNIVERSITARIA
CONTRARIAMENTE
Consigliere di Corso di
Studi  2013-2015

Sono stata rappresentante degli studenti, da
ottobre 2013 a luglio 2015, in seno al Consiglio
di Corso di Studi in Giurisprudenza. Grazie
all’associazionismo ho maturato una
predisposizione al lavoro di gruppo, affinata
attraverso diverse occasioni di lavoro in
team, dirette a coordinare un ingente
numero di soggetti

LAUREA IN
GIURISPRUDENZA
Università degli Studi di
Palermo  2010-2015

Sono stata proclamata Dottoressa in
Giurisprudenza con votazione di 110/110 e la
lode accademica.
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