
DATI ANAGX.à.RCI

COCNOMXNO}dT
INDIRITTO

CITTADTIYANZÀ
LUOGO § DATA DI }IÀ§CITA
STATO CTYILE

rTEx. §cql-À§Ttco
e di F0RMAaoNI PRO§ES§IO§IALE

Anna Maria Avv. De santis

Italiaaa
Ban - 26.W ,1976

Cors ui$er*g di certiticaznc.le di
ido.lèia f e§€t§iiio d€Ua kofcssior€ di Awocato
irr data 28.10"2009,

lscrlzio*e alf Albo degli Arwocati del §oro di Bari in
data 04-U:l)@.

,s.rizi.tE aIfAIbo deg§ A!.vo.ati asr'ressi .1 GratBito
?abociri,o a 3p€§. dsllo S]ato

PÉtica ?rofessioruh iot§se a d€§orere dall'a§.o
2ffi.I;cizi,one §egàso Prar Aw. ir datr 24,09J0@.
Abililaziìon .I Pabodnio per il Distretto d€lh CoÉe
d'Appello di Sari in dala O2.G30i. Apertcra p. M
ed esqcirio autÒnosro della professione dal febbraio
2006.

Corso di T€cnka € Deontol i" Forelse organizznto
da!'A*adernia luris di Bari con gli Awo<all delto
§àto Fio Marone e Walier C"ampa:rile e dala Scuola
Forense di Bad.

formazione |?Ioie§§ionab Pamaaente-
Cor:o di Aggfoma&ento in ,iritto di Fàl3iigtia in
coll,aboraione €on il §partiargle di Diritto Priyalo
facoha di Ciurisprud€tEa Uniy€rsità deglt thrdi di
Bari- Febbraiq 2@ - gru6no &S.

cun8rcuLUM VTT.AE

Diplornn di analb:a contabile <oneeguito r*l
f 99a Fesso i'LPS.9C 'R Gorjux- ex .N. Tridenre"
di Bari con Ia valuazjorr 6nrle di 5g/@.

[:urea in CIIJRI§PBUDEI{ZA conseguib in dara
fi.04:0G c/o I'UniversiÈ  degtì Studi di Bdri Facolrà
di Giurisprudenza con valutaziore finale di 106/110.
Tesi di. Laur€a in Dkitlo del Layorc, drl tilolo - Gli
cdolesce*i lr,lla cttscetta ory*rizzozioae dtl btxra: tao
!r!dÉ"" ReLttore Chial.mo prof. Aw. Tquunas§
Gerlrano,

I



TITOLI CONSEGUITI

LINGUE CONOSCILIE

CONOSCENZE INFORM,ATICHE

ESPERIENZE PROFESSIONATI

ATTUALE OCCUPAZIONE

Concilirtore Professionista D-M. 23 luglio 2004

n.222 - Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006

InSlese discleto (scritto e orale)

Ottina conoscenza del sistema operativo windows e

degli applicativi più diffusi nonché dei sislemi per la
ricerca dei documenti giuridici or e oflire,

Collaborazione in studio legale in Bari Aw.ti
Domenico Cataìano e F. W. Altomare dal1997 fino al
2005.

Collaborazione con la casa edikice Giulfré ed il
Corsigliere di Stato Dr- Francesco Caringella nella
redazione del Manuale di Dtritto Civile parE I .

Persone, Famiglia, Successioni e Proprieta. Edizione
2fi7.

Collaborazione con la casa editrice Giufftè ed il couega
Domenico Campanaro nella redazi,one dell'opera
Sceruri "Assicurazjone obbligatotia e siniski skadali -
Questioni Processuali" . Edizione 2007.

Tutrice Legale nominata dal Tribunale Civile di Bari
Ufficio Volonhria Giudsdizione in data 06.06.2006.

Attualmente Legale fiduciario del Comune di Conversano.
Incarichi del 10.10.2014 (Rep. N.2001) Vittoriosa con

s€ntenza n, 25ql/2077 del 18.05.2017 e incarico del
14.@.2ù15 (Rep. N.3082) ancora pendenb.

Attiyità di Libero Professionista e consulenza legale,

contitolare di proprio studio legale in Bari alla Via
Arcidiacono Giovanni n.33 sin dal gennaio 2006.

UÌteriori leferenze saranno fomite su richie§ta.

1,. sottos.dtta (o6apsvole delle sanzioni penali previste dall'arl 76 del DPR 4a5/2000, per le ipot §i di falsita in atti e

dichiarazioni mendà;i ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilia, ai serui degli artl 46 e 47 dello stetso DPR

4,§/2m, che qurnto attestato e certificato corri?onde a vedtà.

La sottoscritta autorizza il kaHamento dei miei dati persorlaU ai Bensi del Decreto kgblativo 30 giugno 2ffi3, rr1%
.Codice in materia di protezione dei da6 persgnati', e di essere gtata informata, aU atto del conlerimento dei dat. di

quanto previsto drll'a.r 13 aut afg.. n.196/M, ivi complesi i diritti che gli derivtno ai sensi dell'art 7 dello §t€sso

decreto legislativo-

Maria De Santis
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