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Cognome e nome 

CLAUDIA INGRAO 

Istruzione e formazione 

 

– anno 1997: conseguimento del Diploma presso Liceo Scientifico “Giuseppe Ferro” di Alcamo 

con votazione 60/60; 

 

– anno 2004: conseguimento del Diploma di Laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Palermo con votazione di 110/110 e lode con tesi in Diritto 

Finanziario dal titolo “Il trattamento fiscale degli Enti non commerciali”; 

 

– anno 2007: conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato 

presso la Corte di Appello di Palermo; 

 

 

Esperienza lavorativa 

 

– anno 2008: iscrizione nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Trapani dal gennaio 2008 a 

dicembre 2012; 

 

– anno 2013: vincitrice del Concorso per esame a 200 posti di Notaio indetto con D.D.G. 28 

dicembre 2009 con assegnazione della sede notarile di Caltagirone (Decreto di Nomina del 

Ministero della Giustizia del 19 luglio 2013 (GU n.60 del 30/07/2013);  

 

– anno 2013: iscrizione presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone 

(già solo Distretto Notarile di Caltagirone); 

 

– anno 2014: vincitrice del Concorso per trasferimento dalla sede notarile di Caltagirone alla 

sede notarile di Alcamo e conseguente iscrizione presso il Collegio Notarile dei Distretti 

Riuniti di Trapani e Marsala; 

 

– anno 2016: membro della Commissione Esaminatrice del “Concorso pubblico per esami per 

la copertura di un posto a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo parziale (20 

ore settimanali), di addetto ad attività esecutive a presidio dell'ordinaria erogazione dei 

servizi del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala (categoria B, 

posizione economica B1, CCNL Enti Pubblici non economici)” indetto con bando approvato 

dal Consiglio dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala con delibera del giorno 1 

agosto 2016, pubblicato sul sito del detto Consiglio in data 23 agosto 2016 e di cui 

all'avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 agosto 2016;   
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– dall'anno 2018: membro della Commissione incaricata alle ispezioni contabili ex art. 93bis, 

comma 2ter Legge Notarile; 

 

– anno 2021: membro della Commissione Elettorale per il rinnovo degli organi sociali di 

Istituto bancario di credito cooperativo (secondo i criteri di cui al Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 23/11/2020 n.169 – GU n.310 del 15/12/2020); 
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