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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

   
Nome  - Cognome GUIDO GIANFERRARA 

Data di nascita 16 SETTEMBRE 1963 
Qualifica AVVOCATO 

E-mail dell’ufficio guidogianferrara@avvocatipalermo.it - guidogianferrara@pecavvpa.it 
   

ESPERIENZA LAVORATIVE 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI    
 

   
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
- Esercita la professione dal 1990 con studio a Palermo  
 
- Rappresenta e difende diversi Istituti di Credito e Società in sede sia contenziosa 

(anche innanzi le Supreme Magistrature) che stragiudiziale. 
 
- E’ stato ed è consulente di società, cooperative, associazioni riconosciute e non e 

fondazioni di origine bancarie 
 

- Ha collaborato e collabora con i Tribunali di Palermo e di Termini Imerese, Sez. 
Fallimentari e Sez. Immobiliari, sia come curatore fallimentare sia come difensore 
di curatele che come professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 
bis c.p.c.. 

 
- Ha ricoperto e ricopre l’incarico di liquidatore di persone giuridiche ex art. 11 disp. 

att. c.c. 
 
- Ha ricoperto l’incarico di coadiutore legale in Amministrazioni Giudiziarie presso il 

Tribunale di Palermo sezione Misure di prevenzione (2015/2016) 
 

- Ha assistito e ricoperto cariche, nella qualità di segretario ed arbitro, in collegi 
arbitrali. 

 
- È iscritto nell’elenco degli Esperti nella Composizione negoziata della Crisi 

d'impresa presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna 
 
- È Segretario Generale della Fondazione Sicilia 

 
- È Direttore della Fondazione per l’Arte e la Cultura Culturale Lauro Chiazzese.  

 
- È Consigliere di amministrazione della Fondazione Andrea Biondo 

 
- Ha rivestito la carica di Presidente del collegio sindacale di S.p.A. ed è stato 

Consigliere di Amministrazione della Sicily Art and Culture s.r.l. società 
strumentale della Fondazione Sicilia; 

- E’ stato docente, a contratto, della materia “Disciplina dei diritti umani nel diritto 
privato” negli anni Accademici 1996/’97 – 1997/’98 – 1998/’99 e della materia 
“Diritto Internazionale dei Diritti Umani” nell’anno Accademico 1999/’00 presso la 
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Scuola di Specializzazione di Istituzioni e Tecniche di tutela dei diritti umani 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo 
 

 Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 11.07.1987 presso l'Università degli 
Studi di Palermo. Votazione riportata 108/110 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

- Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Procuratore Legale 
nel settembre 1990 a Palermo. 
 

- E' iscritto all'Albo degli Avvocati di Palermo dal dicembre 1990. 
 

- È iscritto dal 26/10/2006 all’Albo Speciale della Cassazione e delle Giurisdizioni 
Superiori 
 

- Ha frequentato il corso di addestramento per la ricerca elettronica di 
documentazione tenutosi presso il C.E.D. della Corte Suprema di Cassazione nel 
febbraio 1988 

 
- Ha frequentato il corso di specializzazione in diritto minorile tenutosi presso il 

Centro Studi Giuridici e Sociali “Cesare Terranova” nel 1995 
 

- Ha frequentato il corso per Mediatore Professionista con attestato rilasciato in 
data 10.02.2011 da Conciliazione – Adr – S.R.L.  

 
- Ha frequentato il corso, tenutosi dal 21 gennaio al 25 febbraio 2022, per esperto 

nella composizione negoziale per la soluzione della crisi di impresa ex art. e d.l. n. 
118/2021 convertito in l. n. 147/202 con attestato rilasciato dal Consiglio Nazionale 
Forense  
 

- Ha conseguito l’abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed 
economiche nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, 
conseguita nel settembre 1992  
 

Capacità linguistiche Buon livello di conoscenza dell’inglese 
Capacità nell’uso delle  

Tecnologie 
Buona conoscenza dei sistemi operativi (Windows, Mac), dei programmi comuni 
(pacchetto Office), di gestione della posta elettronica e di Web Browser 

 


