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Luogo e data di 
nascita 
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E-Mail 

 
 
Recapito telefonico 

 
 

 
 

 
 

ESPERIENZE 
 PROFESSIONALI  

  

  
    
   Giugno 1994 - gennaio 2022 
   Studio legale Cocorullo - Peritore 
   Avvocato civilista specializzato nella risoluzione di controversie di 
   responsabilità sanitaria e di natura lavoristica.  

x Contenzioso in tema di lavoro 
x Contenzioso condominiale 
x Contenzioso diritto di famiglia 
x Contenzioso commerciale 

 

   Gennaio 2014 
Azienda Ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia e Cervello, Palermo. 
Risoluzione di controversie di natura civilistica e per responsabilità sanitaria con esiti 
favorevoli per l'Azienda Ospedaliera. 
 

Gennaio 2013                                                                                                                                                        
Azienda Sanitaria Provinciale, Trapani 
Risoluzione di controversie di natura civilistica e per responsabilità sanitaria con esiti 
favorevoli per l'Azienda Sanitaria. 

 
Giugno 1998 
Azienda U.S.L. n°6 Palermo. 
Risoluzione di controversie di natura civilistica e per responsabilità sanitaria con esiti 
favorevoli per l'Azienda Ospedaliera. 

 
 

 
Luglio 1994 - Gennaio 2022 
Abilitazione all’esercizio della professione forense.  
Corte di appello di Palermo. 

                                                  Settembre 2008 - Marzo 2014 
                                                  Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo.    
                                                   
                                                   Settembre 2003 – Luglio 2008 
                                                  Diploma di maturità classico Liceo Meli, Palermo.  

 
 

CONOSCENZE 
 LINGUISTICHE  

 
 

     
 

   FRANCESE: livello base 

A2 
 
 

 
CONOSCENZE  

INFORMATICHE 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI           

ISTRUZIONE 



 
 

 
Gestione della posta 
elettronica e Web Browser, 
utilizzo dei programmi di 

video scrittura.  
 
 
In possesso della patente di guida B   

  
 

        Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 
     Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del DPR 

445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La sottoscritta Lidia Peritore, sotto la propria responsabilità, ai sensi 
e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del 
medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, Dichiara Che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità.             
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