ESPERIENZA LAVORATIVA
07/2020 – ATTUALE – Porto Empedocle

Dirigente di II fascia - Direttore dell'Ufficio delle Dogane di
Porto Empedocle
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Lucia
Spicuzza
CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile

12/2018 – 07/2020

Analista di processo - Consulente Professionale (Liv. C1)
INPS
Catania/ Siracusa
01/2018 – 11/2018

Avvocato/avvocata
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Ufficio delle Dogane di Porto
Empedocle - Via Molo n. 5 Porto Empedocle (AG)
Italia

L'attività svolta consiste nella redazione di pareri legali e atti difensivi in
materia di diritto civile, commerciale, diritto del lavoro e previdenza sociale,
diritto amministrativo, diritto bancario.

lucia.spicuzza@adm.gov.it

Cultore della materia "Economia e Gestione delle Imprese"
(SSD SECS-P/08)
Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Messina

10/2017 – 12/2019

Il titolo di cultore della materia abilita alla partecipazione alle commissioni
per gli esami di profitto e di laurea nel settore disciplinare indicato, nonchè
allo svolgimento di seminari, esercitazioni ed altre attività didattiche
integrative.
Il settore disciplinare SSD SECS-P/08 si occupa, a fini didattici e di ricerca,
della gestione e direzione delle aziende di produzione di beni e servizi:
particolare evidenza assumono il campo delle decisioni dei dirigenti e delle
operzioni aziendali e quello delle relazioni tra il sistema impresa e il sistema
competitivo.
09/2017 – 08/2018

Borsista di Ricerca Progetto FAMI
Università degli Studi di Messina
Il progetto di di ricerca ha ad oggetto lo svolgimento di attività di rilevazione
dati e analisi di natura socio-economica finalizzata alla elaborazione di un
report sulle politiche di integrazione dei migranti.
Messina
01/2014 – 09/2017

Tirocinio forense
Studio Legale Dalmazio

L'attività di tirocinio forense mira alla maturazione di tutte le competenze
propedeutiche allo svolgimento della professione di Avvocato quali, ad
esempio, la partecipazione ad udienze, la redazione di atti e pareri, ricerche
giurisprudenziali e dottrinali in ambito di Diritto civile (sostanziale e
processuale), Diritto Penale (sostanziale e processuale), Diritto del Lavoro e
Diritto Amministrativo (sostanziale e processuale).

Messina
04/11/2016 – 24/11/2016

Tutorato Specialistico-Didattico (60 ore)
Dipartimento MIFT- Università degli Studi di Messina
L'attività di tutorato specialistico e didattico è di tipo integrativo delle attività
didattiche in aree disciplinari nelle quali si registrano particolari esigenze di
sostegno delle attività formative erogate (corsi, esercitazioni, seminari,
laboratori), nonché servizio di supporto ai fini dell'orientamento.
04/11/2016 – 24/11/2016

Tutorato Informativo (54 ore)
Dipartimento di Economia- Università degli Studi di Messina
Il Tutorato Informativo garantisce un servizio d'informazione
sull'organizzazione della didattica, sugli adempimenti amministrativi relativi
alla carriera studentesca e sui diversi aspetti della vita universitaria.
Messina
12/2014 – 05/2016

Tirocinio formativo ex art. 73 DM. 69/2013 ss.mm.
Tribunale di Messina
Durante l'attività di tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari ai sensi
dell'art. 73 DM 69/2013 ss.mm., gli stagisti svolgono le seguenti attività:
◦ p artecipazione alle udienze tenute dal magistrato formatore e a quelle
collegiali;
◦ Attività di studio dei fascicoli e dei procedimenti in corso;
◦ Redazione di bozze di sentenze e provvedimenti, anche mediante
l'utilizzo della Consolle del Magistrato;
◦ Ricerche giurisprudenziali sugli eventuali precedenti della
giurisprudenza di legittimità e di merito;
◦ Redazione di schede e appunti sui fascicoli;
◦ Controllo, anche mediante l'utilizzo della consolle del magistrato,
della corretta formazione del ruolo delle singole udienze e della
produzione documentale delle parti costituite;
◦ Attività di formazione ed approfondimento su specifici temi di rilievo
segnalati dalla Scuola Superiore della Magistratura (a livello sia
centrale che decentrato).
Messina

02/2016

Reviewer per The Academy of Management- Annual Meeting
Attività di revisione e critica di elaborati scientifici di ricerca, secondo il
procedimento della double blind peer review.
05/2013 – 12/2013

Ricerca su "Il diritto Europeo dei Contratti ed i suoi fondamenti
teorici" nell'ambito del Progetto
Humboldt-Universität
Il Programma "Messaggeri della conoscenza" è finalizzato a promuovere
iniziative sperimentali di didattica integrativa volte a mettere a disposizione
degli studenti metodi di insegnamento e di ricerca tipici di altri sistemi
educativi sviluppati da centri di eccellenza internazionale.
Nello specifico, il Progetto "Il diritto europeo dei contratti ed i suoi
fondamenti teorici (ID. 438)" è stato realizzato con la collaborazione del Prof.
STEFAN GRUNDMANN dell'Università Humboldt di Berlino, e si è articolato in
tre fasi: una fase didattica svolta presso l'Università degli Studi di Messina,
una fase di attività di ricerca all'estero (svolta presso l'Università Humboldt di
Berlino) ed una ulteriore di disseminazione dei risultati scientifici ottenuti.
Oggetto della ricerca è stato lo studio del diritto europeo dei contratti e della
tutela per gli utenti/consumatori.
Berlino, Germania
04/2011

Partecipazione a The 2011 National Model United Nations New
York Conference
Università degli Studi di Messina
Progetto di Simulazione dei lavori ONU organizzata dalla National Collegiate
Conference Association presso il Marriott Hotel- Times Square, New York
Messina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/2019 – 05/2020 – Roma/Caserta

Allievo Dirigente - VII Corso-Concorso SNA
Scuola Nazionale dell'Amministrazione
Vincitrice del VII Corso-Concorso per il reclutamento di dirigenti nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici.
02/2014 – 23/02/2017 – Messina, Italia

Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche (XXIX ciclo)
Università degli Studi di Messina

Titolo della tesi: Legal Capabilities and Competitive Advantage: An
Application on IP Management-supervisor: Prof.ssa Daniela Baglieri
03/2017 – 10/2018

Laurea Magistrale in Consulenza e Professione (LM 77)
Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Economia
Titolo della tesi: Le informazioni non finanziarie nella comunicazione
aziendale: l'applicazione del DLgs 254/2016.
Votazione: 110 e lode/110
09/2009 – 10/2013

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01)
Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Giurisprudenza
Titolo della tesi: Reti Soggetto ed Autonomia Patrimoniale Nella nuova
Legislazione Economica
Votazione: 110 e lode/110
12/2017 – Sant'Agata di Militello (ME)

Certificato ESB Level 2 Certificate in ESOL International All
Modes (C1 CEFR)
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Michele
07/2009 – Messina

Diploma di Maturità classica con votazione di 100/100
Liceo Ginnasio Maurolico
09/2001 – 06/2010 – Messina

Attestato di frequenza a Corso di Lingua Inglese (Liv. C1)
Inlingua School of Languages

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
C1

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
A2

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

francese
Ascolto
B1

tedesco
Ascolto
A1

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
Student Member de "The Academy of Management"

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

CONFERENZE E SEMINARI
Conferenze
Spicuzza, L., Cesaroni, F., Baglieri, D., Forum Shopping and Legal Astuteness
Capability: Evidence From European Firms, Strategic Management Society
Annual Conference, Berlino(GER), 19-22 Settembre 2016
Spicuzza, L., Cesaroni, F., Baglieri, D., Forum Shopping as an IP Management
Capability: Some Empirical Evidence From European Firms, Academy of
Management Annual Meeting, Anaheim (USA), 5-9 Agosto 2016

Seminari
Spicuzza, L., Dalla Business idea all'impresa 2.0, Incontro di Studi sulla
Creazione di Impresa. Dipartimento MIFT- Università degli Studi di Messina,
Messina, 23 Novembre 2016.
Spicuzza, L., Marchi e brevetti: dall'application all'enforcement, Incontro di
Studi sulla Proprietà Intellettuale. Dipartimento MIFT- Università degli Studi
di Messina, Messina, 16 Novembre 2016.

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Riconoscimenti e premi

◦ Vincitrice del Premio Antonio Vonella - terza classificata - conferito ai
candidati all'esame di Abilitazione per la professione di avvocato che
abbiano conseguito la votazione complessiva più alta di tutta la Corte
d'Appello di Messina; 
◦ Vincitrice del Premio Toto Longo (XI edizione) conferito dal Lions Club
di Capo D'Orlando ai neo-laureati in Giurisprudenza presso
l'Università Degli Studi di Messina distintisi per la carriera accademica;
◦ Vincitrice del Premio Andrea Arena (A.A. 2013/2014) conferito dal
Rotary Club Messina ai neo-laureati in Giurisprudenza ed Economia
presso l'Università degli Studi di Messina ed assegnato per la migliore
tesi in Diritto Commerciale.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
◦ R apido adattamento situazionale;
◦ Capacità di lavorare in team e per obiettivi anche condividendo con
terzi informazioni, esperienze e competenze;
◦ Ottima capacità organizzativa maturata svolgendo contestualmente
attività di diversa natura e tipologia;
◦ Ottima propensione alla valutazione ed all'autovalutazione maturata
anche durante l'attività di tirocinio svolta presso l'Università degli
Studi di Messina.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
◦ Ottimo spirito di gruppo ed attitudine a lavorare in team maturata in
molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra
figure diverse;
◦ Ottime capacità comunicativa maturata attraverso l'esperienza
quotidiana sul luogo di lavoro;
◦ Ottima capacità di ascolto e assistenza maturate durante le esperienze
di corsi e seminari;
◦ Ottime capacità relazionali e comunicative nel rapporto con gli
studenti maturata, specialmente, durante le attività di affiancamento
alla docenza e durante le attività di tutorato informativo e specialistico;
◦ Ottima capacità a tenere discorsi, anche in lingua inglese, dinnanzi ad
una platea maturata grazie alla partecipazione in qualità di relatore a
diverse conferenze e seminari;
◦ Ottima capacità ad interagire con professionalità elevate maturata
grazie all'attività di stage presso il Tribunale di Messina e durante il
praticantato legale;
◦ Ottima propensione al problem solving;
◦ Ottima propensione al team leading ed al team building;
◦ Ottima propensione all'integrazione ed al lavoro di squadra anche in
ambito multiculturale maturata sia durante l'attività di ricerca presso
l'Università Humboldt di Berlino sia nell'ambito del progetto NMUN
svoltosi a New York;
◦ Ottima capacità di adattamento ad ogni tipologia di circostanza;
◦ Pronta disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
◦ Ottima capacità nella realizzazione di literature reviews e nella
organizzazione dei dati idonea a definire lo stato dell'arte in diversi
topic di ricerca;
◦ Ottima capacità nella organizzazione di database realizzati grazie alla
collezione di dati diversi, prelevati da fonti diverse;
◦ Buona capacità ad effettuare autonomamente analisi di dati di tipo
statistico ed econometrico;
◦ Ottima capacità di lettura dei risultati delle analisi realizzate;
◦ Ottima capacità nell'effettuare ricerche di precedenti giurisprudenziali
su banche dati (ad es. DeJure, Pluris Cedam et al.) maturata durante la
pratica forense e durante il tirocinio presso il Tribunale di Messina;
◦ Ottima capacità a tenere discorsi, anche in lingua inglese, dinnanzi ad
una platea maturata grazie alla partecipazione in qualità di relatore a
diverse conferenze e seminari;
◦ Ottima capacità ad interagire con professionalità elevate maturata
grazie all'attività di stage presso il Tribunale di Messina e durante il
praticantato legale;
◦ Ottima capacità di critica, sviluppata attraverso l'attività di reviewer per
The Academy of Management- Annual Meeting.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Pubblicazioni Scientifiche
Spicuzza, L. (2016). Initianting the Communication: is McKesson Corporation
really a victim of Epic Systems' Users Infringing Acts? in SAGE Business Cases,
2016

CORSI
Corsi
◦ Corso di abilitazione per Amministratori di Condominio e Gestione
Immobiliare - Ordine dei Commercialisti di Messina (Messina,
Settembre 2017- Aprile 2018);
◦ Corso di formazione, Questioni controverse in materia di
immigrazione in ambito penale" Scuola Superiore della MagistraturaStruttura Didattica Territoriale di Messina (Messina, 11 Novembre,
2015);
◦ Corso di formazione, Inside the Review Process, Università degli Studi
di Palermo (Palermo, 27-28 Ottobre 2015);
◦ Corso, Procedure di brevettazione in Cina, Ufficio Cinese della
Proprietà Intellettuale (SIPO) con la collaborazione dell'Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (Roma, 16 Settembre 2015);
◦ Corso di formazione, Laboratorio sulla non punibilità per particolare
tenuità del fatto e messa alla prova, Scuola Superiore della
Magistratura- Struttura Didattica Territoriale di Messina (Messina, 29
Maggio 2015);
◦ Corso di formazione, Circostanze del reato, contestazione, principio di
corrispondenza tra accusa e sentenza, Scuola Superiore della
Magistratura- Struttura Didattica Territoriale di Messina (Messina, 20
Febbraio 2015);
◦ Corso su Acceleratori FIWARE: Smart Cities e le opportunità di
finanziamento europeo per Start-up e PMI, Università degli Studi di
Messina (Messina, 2 Dicembre 2014);
◦ Training relativo al database brevettuale ORBIT. Dipartimento di
Economia, Università degli Studi di Messina (Messina, 27 Novembre
2014);
◦ International Workshop, Air Navigation rules and practices in Europe:
towards harmonization. Università degli Studi di Messina (Messina,
27-28 Maggio 2011);
◦ Giornata di studio, Collegato Lavoro (Legge 4 Novembre 2010, n.
183). Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina
(Messina, 29 Aprile 2011).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel Curriculum Vitae
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

