/
FORilATo EURO PEo
PER IL CURRICULUìI
VITAE

E

Cuniculum reso soio forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli art. /t6 e 47 del D.P.R.
445/2tto0 (sì allega fotocopia documento di identità valido). Consapevole, secondo quanto Prescritto dall'arL 76 del
D.p.R.145/2000, ddla responsabilità p€nale cuipuò andare ìnc!r ro in caso di dachiarazione mendace, falsità negli atti
ed uso di attifatsi, il sotioscritto dichiara sotto la propda rcsponsabilità quanto segue:

lilFoRrrAztoilt PERSoNALt
Sterania BoRZILLO

Nome

lndrizo
Tel/Fax
P.lva

Eflail

PEC
Italiana

Nazionalità

Dah di nacita

20

Mazo 1989

ESPÉRIE zA LAVORATIVA

Nome e indirizzo del datrre
di lavoro

0A itARZO 2017 (in corso)
STUDIO LEGALE

AW, STEFANIA BORZUO

Strada Tresca VecclÌia n. 21- Bari
AfulMIN

(Appalt pubblìcì, società pubbliche, accesso, esproprìazioni, ambiente)
Espeienze lawrctive

:

esperienza nell'Ufficio Legale

-Appalt pubblci e ConEatti dena Ladisa Spa

-DIRITTO OEL LAVORO
Espeienze lawntive:

&lla Camera sindacale Gnihride

UIL BARI;
in materia di lavoro
per
conboversie
diÉnsore delt' ARIF Ente pubblico regiooate
legale conveizjonato

.DIRITTO CIIILE

famiglia)
mobiliaried ìmmobìliari, proprietà' cont-atti 'obb§gazioni'
.ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

fiffiffi
l-lpo di impiego

indirizo del
&tore di lavoro

Nome e

.

Tipo diimPiego

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Awocato iiolare dello studio legale

DA SETTÉ*SRE 20,t6 A I{ARZO 2Ot7
LADISA S.p.A.
haale ed Ufrrio Gare ed Aoeatli Dubhlici

tJfu

DA SETTE BRE 2012 A SETTEITIERÉ 2016
dir'lavoro'dir'
i*O'o'"gulu U*. *OltJLLl dir. amministralivo;diritto civile ;

-

Via
Tipo di impiego
Pqioa

1-

Cttti\lun i@

IEORZtLLO

*t

di
tal

.t*rzjoni

Arezo 8\B Modugno

Collaborazione

-

Bari

Prof essionale

ì

bubtio

/
PUBBLICAZIONI

Rivista Awocati difamiglia- Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
n.2 maggio - agosto 2016
"Diritto alla cittadinanza del minore straniero: il DDL 2092/2015'
da pag.26 a pag.33

lsmuztoNr

E

ronulzrore

o

Data

Nome e tipo di istituto di

istruzione o lormazione

.

Data

Qualifica conseguita

.

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date (da

-a)

Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Qualifrca conseguita

.

Date (da

-a)

Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

.

Qualifica conseguita

.
.

Date (da

-a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

oualifica conseguita

.

Date (da

-

a)

Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

.

Qualifica conseguita

.

Data(da

-

a)

Nome e tipo di istituto di
formazione

.

o

Attività svolta

Qualifica conseguita

.

Data( da

-

a)

Nome e tipo di istituto o

Attestato di partecipazione
21 MAPZO 2017
lscrizione all'Albo degli Awocati di Bari

Corte d'Appello di Bari

Da MARZO 2014 a DICEMBRE 2014
Fondazione Scuola Forense Barese
Corso di preparazione per l'esame di awocato
Attestato di partecipazione
Da OTTOBRE 20'14 a GIUGNo 2016

SCUOLA GIURIDICA IO
Corso di formazione giurìdica avanzata in diritto amministrativo,diritto civile, diritto , penale
Attestato di partecipazione

.

Attività svolta

.

Date(da - a)

Nome e tìpo di istituto o

l.lniversità degli Studi di Napoli Federico ll
Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori di diritto amministrativo (AIPDA)

"L'incerteza delle regole"
Attestato di partecipazione
Da MARZO 2014 a GIUGNO 2014
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari- Procuratore Generale dott, G. Scelsi
Tirocinio formativo
Relazione valutativa
Da MAGGIO 20'13 a GIUGNO 20'13
Su0rema Corte di Cassazione

-

Corìsigliere Dott. S. Petittj

Stage
Relazione valutativa
Da MARZO 2013 a MAGGIO 2013
Tribunale di Bari \ 1^ Sezione Civile

-

Magistrato dott. S Casciaro

Tlrocinio formativo
Relazione valutativa

a LUGLIO 2014
università LUM Jean l\4onnet - via Paolo Cassano,T Gioia del Colle (Ba)
Da OTTOBRE 2012

foffiazione

.
.

Attività svolta

Qualifca conseguita
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,

DAL 3 OTToBRE al 4 oTTOBRE 2014

formazione

Qualifìca conseguita

.

in 'Se/ected /ssues of lntenational Taxation as lntenational Law"

Abilitazione alla professione forense

Qualifica conseguita

.

D|EIII/IB|EIIB|Q

6 OTTOBRE 2015

Data

.

Maslet

Università degli StudÌ di Bari Aldo lMoro

Qualifca conseguita

.

MAGGIO 2017

Scuola di Specializzalone per le Professioni legali (Sspl)
Diploma di specializzazione

/
Tesi di specializzazione in Diitto Anministrativo: ta natura giu dica della scia e la tutela del
, tezo"
I
I Votazione fnale 73/80
:

.

.

I

Date (da

-

I Da SETTE BRE 2007 a LUGL|O2012
Università degli Studidi Bari "Aldo tvloro"- Facoltà di Giurisprudenza
I P.zza
I
Cesare Battisti- Bari
.
Diritto Privato (28\30)
I.
| Diritto Costituzionale (30\30)
| .. Diritto lnternazionale (30\30 e lode)
I . Diritto Commerciale {28\30)
(30\30)
| . oiritto Tributario(30\30)
Diritto Penale
|
l. Diritto Amministrativo (28\30)
europea {28\30)
| .. Diritto dell'Unione
Diritto processuale penale (30\30 e lode)
|
' Diritto processuale civile (26\30)
|

a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

/

Prìncipali materie
abilità
professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

I Laurea Magistrale in Giurisprudenza
I Tesi di laurea in Diritto Processuale Penale: "La tipologia della misure custodiali".

I

Votazione finale 110i 110 e lode

I

.

Date (da

-

a)

Nome e tipo di istituto di

.

istruzione o formazione
Qualifìca conseguita

E

CAPAcnÀ

na non

matematica)

I

coMpETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corsa della vha

caniera

I o.t zoo, ,troo,"O.Flacco"
Classic-o
I Lrceo
vra Przzolt,5E - Ban
I
I lvatu tà Classica (sperimentale
I Votazione fìnale 751100
I
I

Propensione all'ascolto,

pro attività, capacità di sintesi

,

dedizione alla ricerca e

all approfondimento di nuove tematiche.

e

della
necessatianente

ico1osciute da ceiilicati e diploni ufficiali.

I

I
I

MADRELINGUA

lltaliana

ALIRE LINGUE

Itngtese
I
I

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

I BUoNo 81
I auoNo 81
Ieuo*oe,
I

Soggiomi formativi all'estero

I
I
I

- Windsor- 'Fulmer crange College
Estate 2003 - DUBL|No- 'Trinity co ege'
Estate 2012 - SAN DIEGO- "Alliant lnternational University Campus"
estrte zooz - rOruoRA

I

E

CAPAcrrÀ

COMPETENZE

I

Buon uùlizzo del pacchetto l\.4icrosott Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Intemet Explore0

I

IECNICHE

I

CprcrÀ

E

COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
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I
I
|
I
I
I
|
|
|

.
.
.
.

Partecipazione alla rappresentazione teatrale di beneficenza realizzata in favore della
comunità terapeulica "Beniamino Lorusso Cipparoli diGiovinazzoi
Partecipazione al "Cineforum Cinecaef " organizzato per sostenere la ONLUS (CAEF)
impegnata nella assistenza
recupero di bambini vittime di violenza fisica,
psicologica, sessuale in Peru:

e

Diligenza:
Precisione e ampio senso di lesponsabilitàj
Capacità organizzativa nello studio e nel lavoro:
Propensione all' ascolto

e alla dflessione nonché

ad

approfondire argomenti nuovi

incontrati nel perclGo di vita e della caniera

CAPACIÀ

E

coMPETENzE

ARTISTICHE

.
.
.

ottima capacità di scrittura e di espressione linguistica
Buone capacità nel disegno
Ottime capacità creative

Patente A, B

PATENTE O PATENTI
Bari,04.1 0.201 8

Stefania

pe§onali aisensl

Autoizzo altrallanenla dei dati e delle

Pagina 4 - Cufiiculun

ilae

di

[BoRzlLLA Sbfania]

e per

Bonillo

gliefretlidel D.lgs 19dn3e s.n.i.

