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Informazioni personali 

• Nome: Angiolella Bottaro 

• Indirizzo: Via Piave, 103 – Capo d’Orlando (ME) – Italia 

• Telefono: + 39 0941 912340 

• Cellulare: +39 335 62 26 840 

• Indirizzo e-mail: avv@bottaro.biz 

• Indirizzo P.e.c.: avvangiolellabottaro@pec.giuffre.it 

• Data di nascita: 17 Luglio 1962 

• Nazionalità: italiana 

 

 

Istruzione 

• 1996 – Cultore della materia - Diritto commerciale - presso l’Università 

degli Studi di Messina 
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• 1989 – Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Palermo 

• 1986 – Cultore della materia - Diritto commerciale - presso l’Università 

degli Studi di Palermo 

• 1986 – Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Palermo con il voto di 110/110 e lode 

• 1981 – Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo 

Scientifico E. Fermi di Capo d’Orlando con il voto di 60/60 

 

Formazione professionale 

• 2008-2015 – Corsi di formazione e seminari di specializzazione in 

materia bancaria, fallimentare, societaria e di esecuzioni immobiliari 

 

Esperienze lavorative 

E’ stata nominata come Curatore dal Tribunale di Palermo in numerose 

procedure fallimentari. 

Ha pubblicato alcune note a sentenza ed un articolo sulla Rivista 

Fallimentare dal titolo: “Questioni in tema di compensazione 

fallimentare”. 

E’ specializzata in diritto societario e nella cura degli aspetti legali ed 

amministrativi di società, associazioni, imprese. 

 

• 1988 – Oggi Avvocato civilista presso il proprio Studio Legale Bottaro, 

via Giovanni Amendola 66, Capo d’Orlando (ME) e presso Studio 

Legale Battaglia, via Torquato Tasso n. 34, Palermo 



• 2005 – Oggi Legale Esterno UNICREDIT 

• 2006 – 2010 Docente di Diritto Commerciale presso il corso di laurea 

in Operatore Giudiziario e di Scienze Giuridiche del Consorzio 

Universitario KORE di Enna (CL)  

• 2000 – 2006 Docente di Diritto Commerciale presso il corso di laurea 

in Scienze giuridiche dell’Università di Palermo, sede di Enna  

• 1998- 2008 Avvocato Civilista presso Studio Legale Centineo. 

Collaborazione professionale nell’assistenza in favore degli organi 

nominati dalla Banca d’Italia in dipendenza del commissariamento 

della Cassa Rurale ed Artigiana di Raccuja, e poi della Banca 

Popolare Santa Venera e del Credito Siciliano, cessionari delle 

attività e passività della predetta C.R.A.R. 

• 1997 Inserita tra i legali di fiducia della SicilCassa S.p.A. 

• 1986 – 1989 Praticante avvocato presso lo Studio Legale Centineo - 

Via Vincenzo Di Marco n.1/E – Palermo  

 

 

Lingue conosciute 

• Italiano: madrelingua. 

• Inglese: buon livello di conoscenza, sia scritto che parlato 

• Francese: buon livello di conoscenza, sia scritto che parlato 

 

 

Conoscenze informatiche 

• Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, dei software 



applicativi Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint  

• Utilizzo processo civile telematico 

 

Ulteriori informazioni 

• Patente automobilistica (patente B) 

 
 

Ai sensi del D. lgs. N. 196 del 2003 autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali per finalità di selezione e per comunicazioni presenti e future. 

 
 
 
 

Capo d’Orlando, 10 Maggio 2016 
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