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Dab 6 na§ou

EsPtRrE rzAtAYoR IlvA

' Dats (da- a)
. f&'nè e indri:zo deldatdè di lalel§

. Tlpo di azj€{da o seto&

'Irpo d in{*{o
. Principa! ma$ionio respo{§Siltà

. Dats (da - a)
. l,lorie 6 indtizo del d&rc d

larota
.lipo di azianda o §€tbrs

. Trpo di implTo
. PirEipa,li msìsioni I rBsron$§fi&

. Bde (da - a)
. Nor.e e i.dirizo dd da&re di

la§{o
. Ttpo di a:ienda o setbre

.lipo di impiago
. Principsli marìsioni e respo.lsabiiità

.0ab (da - a)
. NorÉ o irdiriuo del dab& d

ht&ro
. 'lipo di azièda o setbla

. Tipo dlirnpiego
. F inaipali mglsioni s re§tonsabilità

Prd§ , .Or.r*:uÀr, d.ad i'!,r,t
l*rsaao

Maqherita Musicco

Itrlhna

2t03t1976

Dd 2010 ad o$i
$jdo qde . Tràìi
Sldo §de penale e civile
Anocab

Assisbrza e di§sa dei derù in ltb le ias,i della coflboreBia ponak.

&l 2008 al 2014

Strdio lrgd€ - Traìi

Strdio l€§ab peiale (diiito penale dell'inptesa, degli€n§, delle P.,q"dellafibl?ob)

AYrroceb

Co{sborazhnè n€lla dibsa dei clisrliis tr& h tasideh confoversia peffile

Dal 2mO d 2008

§t do bsalè - T.ali

§§Jdo l€gale p€tiate

Praliranb arscab
Praliarnbh

Dal ?005 al 2{Bg

l§ihlb di req,peto ami scolaslki

Sojola rè(:lpe.o

EocÉnb &akie giltididìs, ildiatlo, economia.



lsrRuzror{E E FoRf,AztoNE

' Da'te (da - a)
. Noms è tipo di istitub di htruziono

. Date (da - e)
. Nome e lipo di istituto di istruzione

(cMle,ammiristralivo,p€fl ab)

. Date (da - a)
. Nomè e tipo di istituto di

bfuzhne o brmazìone

. Hincìpali matede , abili&
gd8ssiondi osgeto dello stdn

. Qjafnca cooseguib
. L,vello ndla dasdficazbne

nazionalè (se pedin€fl b)

. Date (da - a)
. llomo € tipo di istituto di isruziono

o romazione

. Date (da - a)
. Qualifca conseguih

. Date (da - a)

. flome e tipo dì istibto di htruzione
o furmaione

. Principali mbrb / airliÉ
pmfes§onali oggeto dello strdio

. Qralifìca conseguila

. oate (da - a)
. Nonìe e ipo di islihb di isìruzìone

o fomriona
. Principali rnaterie / atilì&

professbnali oggetb dello st dio
. Sralfica oo.tssguila

. Livs$o nella dassificaronè
nazjonale (sc pe nglt6)

PUBtsLICA2IONI

PÉahie 2. Atnbtufivtx d Uaryhatu
Àdrsiteo

Satbmbr€ 2014
Corso alta formazione bioetica giuridica {UGCI)

Novemhe 2010 - luglio 20'll

Camera pglale Bari 'Corso di deontologia e tecnlca dd penalista'

Deont ogia trohssionale e prccedura p€nal€.

lscdlon€ èl€{ìco difènsod d'uffcio

Novem&e 2009 - maggio 10.10

Camera pensl6 Bari 'Coso dìlesa dei minori'

lebbraio 2009
lsdizione albo awocati { prova scritte èsarne : 102; Proya frale 6arIE : 3001300]

Dal '1999 al 20Ot

UniYesiÉ degli strdi dì Bari

Laurea ln olurlloludonta {yol&iona 'll{}Il10 con lod6l

Didto cilile, dirilto prccassuals civile, diri8o costituziorìalo, diritb amministrali',0, dliritto

ddl'ambieole, diritlo commerciale, diritto ponala, di l0 processsale penale

Laurea sp€cialis!ca

Ragbnena, teclrica bancarla, dirilto, economia politica

Diploma di ragioniere e perih commèrciele

Diploma di 6&ola secondada superiorè

Collaboràzione in corso con DKE GIURIDICA EDlZloNl
- gnlesi di dir,tto penale

" &gio.namonlo codi€ prccedura penaie

- La legge sull'antiterrorisno
- Rivista scientifica 'th'ritlio e giurisprudenza commenlata"

. Date (da - a)
. Qualiica conseguits

. Livello n8lla dasif cazione

nazionale (§e psrtnente)

Otbàrè 2012 - giugno 201 3

Corso intensìlg prsparazitne cofioorso magishatJra

SotE{nbro m09
kemb disUdb "Consiolio'dedicab a G. Eovio - miolior esarne Anocah. Eari

Dal lg91 al 1996

lstii,to teorio comrnerciale Aldo luom - Trani



CepacnÀ e coupereuE
PERSOTIALI

ALTRE uilsuE

. Capaciu di lettrB

' CapaciÉ di saìtura
. Capaqts di espre§on€ oral6

CAPACTA r comETENzÉ

RELAAOUU

CAPACITA E cofiPErErizE

oRGAXtrZATll/E

CAPAGrA E coilPgrExzE
II{FOR ATICHE

CAPACITA E CoilPErEilZÉ

ART§TT}lE

PATEITE o PATEilII

Frrn@!o

&§na
&ona
Buooa

l glé8è

Buona

Buona

Buona

Sono in grado di r8lazimarmi 6on persone di diverss e fura grazie all'gsperbnza mafu.ab
n€ll'ambib dell'ins€gnamento e del lavo.o.

Sono in srdo dicomu care in maniera chida e pred6a rispondendo alle diverss problemaMlé
dle § potr€tÈem pres€nbre,

Sono in $ado di organazzaG auhnomarcnte il larroro, definendo pdortts e assurnondo
rgsponsabdiÈ acqlisits tsenits le divérse èspe*sug prob§sbodi so$a el€ncale nelh quali

miè sèmpe sato ridliesh digeslire autommamenb le dir€rse dtivita rispetrando le

scadmze e gli obienivi tr€fissati.
Sono in gmdo di lsvorars in siua:ioni di sùEss gta2iè all'esperjenra acqui§'ta nalle diverse

esperienze larcaativè jn parliolare ndl'esperie{za fata cotne awocato.

Sono in grado di ulilizzare i divorsi applicativi d€l p.cdldto Offcà, i0 pr icolar tnodo Word ed

Excsl.

Ho t'la buona predisposizione al disegno arlistico.
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