
CURRICULU,}l YIIAE

lNFoRMAztoNl PERSoNALI
Nome

Resìdenza

Domicilio

Telefono
Cellulare

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EsPÉRiÉNzA PRoFESSIoNALE

' Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore dl

lavoro

' TiPo di alenda o setiore

'TiPo di imPiego

. Principali mansioni e resPonsabì]ità

Aw, Ladisa Annalisa

DA GENNAIO 2O1O A OGGI

Lavoro Autonomo

Libero professlonista

Awocato

19.1.2011-30.5.20"4

Università degli Studì di Bari 'Aldo Moro"

Dottorato di Rlcerca in Diritlo ed Economia dell'Ambiente

Dottotessa di Ricerca

lsTRUzloNE E FoRMAzIoNE

' Date {da - a)

. Nome e tipo di lslìtuto di ìstruzione

o formazione

' Principali materie / abilità

professionalì oggetto dello studio

' Qualiica consegulla

' Date (da - a)

. Nome e tipo di lstituto di isfuzione
o formazone

' Principalì materie / abilità

professiooali oggetto dello studìo

' oualifica clnseguìta

' Dale (da - a)

. Nome e tipo di rstituto di islruzione
o formazlone

'PrinciPali malerìe / abililà

professionali oggefio dello stu6ro

' Oualifica conseguita

1 5.1 2.2012 - 15j22A12

Universita Lum Lean Uon0et dl Casamassima (Ba)

rra.tér in '/ nùovi slrunenti di gesliane della cisi di inprcsa

'ilììilirr' ol"i r",àì'i''ti pi,e'e iti'o e d"trinsotver'za civite'

Alteshto di PadeciPazone

A.A.2009/2010

Università Sapienza di Roma

Mastel in 'Diritlo del lavoro e hrevtdenza sociale"

Aftestato dl Parlecjpazione

e det sovftindebtfanenta: le

Paona 1 'CurÈulumvilae
dj Aw. Annalsa 

,-?dÉa
Dìchiarezbne §osìjtuljva dicedifcazìone (arL 76 D P-R 28 dicembre 2O0O' NR {4O



' Date (da- a)

' Nome e tipo dj istitrb di istuzione
o fornazione

. Qualiica clnseguih

. Date (da- a)

. Nome e tipo dì isttuto di isbuàone
o brmezione

. Princjpali materie / abilita

professionali oggetto dello studio

' Quaifica conseguìh

' oale (da - a)

. Nome e Ùpo di istituto di isÙuzione

o formazione

, Principali materie / abilitÈ

professionali oggetto dello studio

' Qualifca conseguita

Competenze e materie di
specializzazione

(con indica.ione attivjtà svolte in

favore diEnb Plbblici E0 Privati)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

Altra(e) Iingua(e)

Capacjtà e competenze
informatÌche

Da setiembre 1995 a luglio 2000

Liceo Sclentifco Slatale "Enrico Fermf di BarÌ

lvlaterìe scìentifiche

Diploma discuola media suPeriore

Italiano

lnglese

1 3.1 .201 0 - ad oggi

Tdbunale di Bad

frbb di awocab

m.11.2005 -1.6.2007

UniversiÈ Lum Jean Monnet

Sdrola di speciali:zazione in "Le pro&sslonl / egali inditizzo giuidico forcÌse'

Diploma di speclalizzazione

Da ottobre 2000 a ottobre 2005

Università degli Studi 6 Bari 'Aldo Moro'

Giuisprudenza = Tesi di laurea in didtto privato dal titolo 'le trafraliv.e. nelt'anbih .del 
contrato

i,rfiÀrtro'; accomPagnata da due tesine ispetlivanente 
'l .!'10: ?'1,1":?" hfrokn

'roÀ,ii, it c,it"rio ii àgionevoteaa' e di diritlo Processuate civile inffiolata: 'l'atto di citazione

nullo pet assoluta inceftezza del petitun' .

Laurea in giurisprudenza (voto 10&110)

. Eccellente conoscenza di Procedimenti speciali dÌ ingìunzione

Eccellente conoscenza procedimenti esecutvi Per reorpero crediii (perAmgas Srl)

Eccellente clnoscenza procedimenti dvili ordinari dinanzi al Tribunale e al Giudice dl

Pace (per Comune di Casamassima e di Bisceolie, Amtab SPA)

Ottjma conoscenza del rilo del lavoro (per Arif Puglia per Ferrovie Appulo Lucane)

Eccellente mnoscenza procedimentj previdenziali invalidità ed accompagnamento

Eccellente mnoscenza,procedimenti cautelari

Eccellente cofl oscenza in materia assicutaiiva

Eccellente conoscenza in materia contrattualìstica

Buon grado di conoscenza del sistema operativo N4icrosoft !\4ndows e dei software apPlicativi'

Android e lvac, certificato dall'atleslato EIPASS

Pagina2-Cwìtulunvilae
di Aw. Annalisa Ledisa

DichiaÉzioae sostjtutva di ce,'tfica2,one (art 76 D.P.R. 28 d'cEnbre 2000, NR 445)

' Date (da - a)

. Nome e tipo di istjtuto di istljzione
o iormazione

. Principalj materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguìh
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Alte capacità e compeenze ! es

I

t-
I

perienze d'aggiomamento Piu rjlevanli:' 
conurgno 

-oi 
un giomo presso il con§glio dell,ordin€ dl gai sul processo civile telemalico

(24.1.N14):

[rrano ' 
Ol un gìomo Presso il Consiglio dell'Ordine di Bari sulla mediazione fanmare

(31.1.2uaJ;
òon*gno à un giomo presso il consiglio dell'Ordin€ di Bari, daj tjblo 'il frazbnamenb dd

credito-secondo le Sezbni Unite della Suprema Code'(6.3.2014);

ò;;g* ;i ,. giomo presso n Conslgtio ddrÙdnè di Bari, dd tioh'coflfronto

giurisprldenzjale e prassi sul diritto difamigila' (21.3.2014)l .. -ò"rr.gr. ai un giomo presso il cons[lio àell'odine di Bari srlla responsabilità medca

(27 .3.2ral:
b".tÀrr'ài un giorno presso la Facoltà di Scienze Polìtichefi Bad sui mezi di opposìzione

delle canelh.di pagamentol

à"ìr"àt. Of r. g,il. Presso la Bibtloteca dell'Ordine dl Bari, dal titolo 'l'eseczjone dei coohati

nel @ncordato preventivo' ('12 6.2014);

;r;;;;;iilr;" presso il coniiglio dell'ordine di Bari, dal fiolo 1a risarcibilità deldanno

da perdita del]a viE' (20.6.2014);

ilr.s;;il; 6il presso il bonsiglio dell'ordine di Bari sul diitto di famiglia-(3 10 2014);

òànr"inà rL sòvnertloEerraMrNio DEL DEBIToRE clvlLE E L'ESoEBlrAzloNE DEL

;,jN;lifiAi'ORÉ r;À. *qririor.,. ouoli,azjoni assunre e capacità di adempimento presso il

consiolio dell'Ordine di Bari (30.5 2016);

il""Jr'.-ie-ctÀrìiiccrcirlr oei corrR Tro Dl LAVoRo PRESSo LA DIREZIoNE

iÈiiffi,irr,cli;EL L,qvono e LE COLLBORAZTONT presso it consigtio de'ordine di Bari

(1122016);

bonr.gro LA feCCe PINTO E LA DURATA DEI PROCESSI presso il Consiglio dell'Ordine di

Ban (15.2.2017t,
éà",)""àì-in ÉuoLrA AI TEMpt DELLA cRISt -l'impatto su consumatore e rispanniatore

presso il Coasiglio dell'Ordine di Bari (14' 12 20'17)

Ulteriori informazioni

Autorizzo iltrattamento dei mìei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materìa di proteàone

dei dati personali ' e del Reg. UE 679i2015

Bari, 23 agosto 2018

I

IULa sottoscrìttoia consapevole delle conseguenze derivanti da dich iarazioni'mendaci ai sensi dell'arucolo 76 del decreto del Presidente

de a Repubbtica 28 dicembre 2000, . il;;Hfi;;;;iìiJa i" 
"n, " 

oi"ii""ì""i'"'aaci ìvi indisate' conferma che quanto soPra

affermato e descrilto co«isponde alvero'

Pagina3-O)fi@lunvtee
di Aw- Annefrsa bnisa

Oidtiarazione so§iini!" di cedificazione (a ( 76 D P 'R 28 dicEmbe 2000 ' 
NR 445l
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lPatente 
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