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INFORMAZIONI PERSONALI 

Avv. Maria Teresa Monastero – iscritta all’Albo degli Avvocati di Reggio Calabria 

dal 27.10.2004 al n.1756 

- Iscritta all’Albo degli Amministratori Giudiziari Sez. Ordinaria e Sez. Esperti in 

gestione aziendale al n. 1778 

 

    

 Via Demetrio Tripepi n.93 – 89125 Reggio Calabria 

 096529563  fax 096528311     3387007418 

 terrymonast@libero.it -  mtmonastero@pec.it 

 

 

Data di nascita 14/08/1973  

Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

                                                                 
1
 Attualmente curatore di quattro procedure innanzi al Tribunale di Reggio Calabria: Termoidea Unipersonale Srl (fall. n. 

17/13); I PICARI Srl (fall. n. 3/2014 rgf); Travel Car SaS (n.1/2017); Sant’Ambrogio Srl ( fall. 24/2018 rgf) 

  

 Da dic. 2016 Consigliere d’Amministrazione di Sintesi Spa, società quotata in borsa (//sinpar.it) 

 Dal 2012: Professionista ausiliario di nomina giudiziale in ambito civile e penale:  

Curatore fallimentare 
1
; Custode giudiziario/Professionista Delegato alle Vendite in procedure es. 

imm. 
2
;Custode/amministratore giudiziario in ambito penale, su nomina della Proc. della Rep. c/o 

il Tribunale di Reggio Calabria
3
 

 Dal 2005: Avvocato nel contenzioso, in genere, per aziende nel settore di appalti pubblici e privati 
e anche per curatele fallimentari 

 Arbitro, di nomina giudiziale, in procedimenti arbitrali in materia civile e commerciale 

 Novembre  2009 – novembre 2010:  Azienda Calabria Lavoro – contratto a progetto con 
incarico di coordinamento n.26 risorse umane nel progetto denominato “Obbligo formativo 2009 
– Dal monitoraggio dei progetti alla rilevazione dei fabbisogni professionali delle PMI Calabresi 

 Ottobre. 2007 - marzo 2009 : Contratto di consulenza legale esterna con Acquereggine SCpA, 
società che svolge attività di gestione del Sistema Idrico Integrato (SII) nell’ambito territoriale 
ottimale 5 di Reggio Calabria 

 Anno 2005. Apertura del proprio studio legale con offerta di servizi professionali in tutti i settori 
del diritto commerciale ( societario, fallimentare, bancario e finanziario, contrattuale, recupero 
crediti) e tributario, sia direttamente che come supporto ad altri professionisti. Consulente in 
materia concorsuale per la ristrutturazione dei debiti e per il recupero dei crediti. Collaborazioni 
attive con diversi studi legali in Roma, Napoli e Milano. 

 Novembre 2004 - marzo 2005/ maggio 2005- luglio 2005   Docenza Progetto IFTS – tecnico 
superiore commericale/marketing/turismo integrato. Insegnamento modulo di diritto del lavoro: LA 
riforma Biagi – CCNL settore turismo. Corso gestito in collaborazione con l’Università degli studi 
di Messina – facoltà di economia 

 Dal 1999 al 2004: rapporto di lavoro dipendente presso la Isdam Srl – Società di servizi 
informatici in reggio Calabria. Mansioni di ricerca, problem solving di natura fiscale e tributaria, 
gestione dei rapporti di lavoro, coordinamento e direzione aziendale. 

 Dal 1999 al 2000. Acitour Calabria, agenzia viaggi e turismo. Collaborazione periodica e senza 
vincolo di subordinazione. Consulenza di viaggi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

                                                                                                                                                                                                                                        
2
 Dal 2012 a oggi conferimento di n.18 incarichi di custode/delegato alle vendite esecutive immobiliari 

3
 Dal 2014 a oggi nomina di amministratore giudiziario di proc. pen. di sequestro ex art 321 cpp 

 Dal 1992 al 2001: Studio Ega Srl – Professional Congress Organizer, in Roma. Società di  

organizzazione eventi e congressi. Collaborazione di natura organizzativa e attiva di 
responsabilità presso manifestazioni, congressi e conferenze di rilevanza anche internazionale. 

 ▪ Formazione costante e dedizione allo studio. Partecipazione attiva a convegni e corsi di formazione 
in materia fallimentare, procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari e misure di prevenzione. 

▪ Aprile – giugno 2015 corso IPSOA di formazione di curatore fallimentare diretto dal Prof. Avv. 
Antonio Caiafa e dalla Dott.ssa Caterina Asciutto, G.D. del Tribunale di Reggio Calabria 

▪ Ottobre 2013: Corso IPSOA “casi e questioni di diritto fallimentare”, Reggio Calabria. 
Conseguimento dell’ attestato di compiuta frequenza  

▪ Aprile -  giugno 2013 corso di formazione di curatore fallimentare Aula Formazione Avvocati - 
Piazza Castello (RC). Organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. 
Riservato a 60 avvocati del Foro di Reggio Calabria Coordinato dall’avv. Mariella Martino Diretto dai 
Giudici Delegati:Dott.ssa Caterina Asciutto, Dott.ssa Tiziana Drago, Dott. Giuseppe Campagna. 
Conseguimento attestato/diploma di partecipazione. 

▪ Da ottobre a dicembre 2012 – corso di formazione di custode giudiziario e delegato alle vendite. 
Aula Formazione Avvocati - Piazza Castello (RC). Organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Reggio Calabria. Riservato a 60 avvocati del Foro di Reggio Calabria Coordinato 
dall’avv. Mariella Martino Diretto dai Giudici dell’Esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria. 
Conseguimento attestato/diploma di partecipazione 

▪ 2010 Conseguimento del titolo di Mediatore Civile Professionista: Partecipazione al corso di 50 
ore per Mediatore Civile Professionista ex D.Lgs 28/2010 e D.M. 180/2010 tenuto dall’Istituto Lodo 
Arbitrale – Ente di Formazione accreditato al Ministero della Giustizia, con consegumento del titolo e 
brillante superamento della valutazione finale. 

▪ Febbraio 2006- giugno 2006: Conseguimento del diploma IPSOA  di Scuola del difensore 
Tributario. Diretto e coordinato dal Prof. Avv. Cesare Glendi. Rilascio di attestazione del titolo con 
giudizio di eccellenza di partecipazione e attitudine alla materia 

▪ 11 Novembre 2005 – 3 dicembre 2005: Seminario IPSOA “Il contenzioso Tributario: 
approfondimenti e strategie difensive” (Siracusa/Ragusa) 

▪ Novembre 2005 – maggio 2006: Master Tax Consulting Firm in Diritto Tributario conseguito con 
attestazione di compiuta frequenza presso la sede di Catania. 

▪ 08 ottobre 2004. Conseguimento del titolo di avvocato nella sessione di esami anno 2003/2004 
presso la Corte d’appello di Reggio Calabria.  
Materie scelte e sostenute per la prova orale: Diritto Civile; Diritto Processuale Civile, Diritto 
delLlavoro, Diritto Internazionale Privato; Diritto Ecclesiastico; Deontologia e Ordinamento Forense 

▪ Marzo 2001 – ottobre 2004. . Pratica forense, con esperienza in materia di diritto civile, diritto del 
lavoro e diritto amministrativo con eccellente grado di autonomia e tecnica difensiva in materia 
processual civilistica, giuslavoristica e amministrativa. 

▪ Marzo 2001 – ottobre 2004. . Pratica forense, con esperienza in materia di Diritto Tributario e Diritto 
Societari, presso lo studio del Prof. Dott. Mario Monastero. 

▪ Settembre 2001 – giugno 2002 . Pratica forense, con esperienza acquisita in materia di diritto 
penale – sostanziale e processuale presso l’omonimo studio legale del Prof. Avv. Vincenzo Nico 
D’Ascola, con partecipazione attiva in udienze e attività di studio e ricerca. 

▪ Ottobre 2001 - dicembre 2001: corso di formazione Ipsoa presso la Corte d’Appello di Reggio 
Calabria. “Novità in tema di diritto e procedura penale”, con attestazione di compiuta frequenza. 

▪ Settembre 2001 - giugno 2002: Ceida – Scuola Superiore delle P.A. e degli Enti locali. Corso diretto 
dal Prof. Cons. Catricalà di preparazione al concorso di uditore giudiziario nelle materie di diritto 
civile, penale e amministrativo. 

▪ 08 marzo 2001. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Messina – facoltà di 
Giurisprudenza. Tesi di laurea in diritto civile dal titolo “La condizione unilaterale del contratto”, 
relatore Ch.mo Prof. Avv. Raffaele Tommasini 

▪ Maturità Scientifica conseguita presso l’istituto “Da vinci” di Reggio Calabria 

Lingua madre ITALIANO, piena padronanza della lingua madre, scritta e parlata.  
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Avv. Maria Teresa Monastero 

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  C1 C1 C1 C1 C1 

 Certif icazione IELTS – Internationale English Language Testing Sysetm- Academic Version – Band Score 7.5 

FRANCESE  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di lavorare in team. Forte orientamento e determinazione al raggiungimanto degli obiettivi 
prefissati. Flessibilità agli orari di lavoro. Ampia disponibilità a trasferimenti/trasferte. Attitudine alle 
relazioni interpersonali. Spiccata capacità di mediazione. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
  

 Competenze 

 ▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione), sia in ambiente Windows che Mac 

▪ Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze ▪ Spiccata attitudine alle arti creative. Amante della lettura, con particolare riguardo alla narrativa e di 
storia   

Patente di guida Patente di guida Cat. B 

Dati personali Godo dei diritti civili e politici; 

Non sono stata mai interdetta da Pubblici Uffici con sentenza passata in giudicato; 

Non ho mai riportato condanne penali per reati  contro la Pubblica Amministrazione con sentenza 
passata in giudicato; 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


