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lNFoRMAztoNt pERsoNALt
Nome

Angela Maria Sabina

Residenza

Domicilio

Telefono
Cellulare

Eflail
f.lazionaliÈ

Dab di nascitE

Italia

05/06/1965

ESPERtEt\lzA PRoFEsstoNALE
Date

Da 2005 ad o99i

Sbdio Legale Aw. Angda Mada Sabina
Via G. Modugno

Pall'/2 -70124 Bari-

Awocato CivilistE
Es€rdE h propria a[ività in ambito cMlistjco: cause o vertenze di diritto cjvile in genere (giudizi
ordinari e speciali); conbattualistica, diritto di FamÌllia; dirifto successorio e cause ereditarie;
risarcimento danni in generale; dirito cmdominiale; locazimi ciùli e commerciah Procedure
eseqJtive mobiliari ed immobilari.
lnserita mn Delibera del 17105/2014 del Consiglio Dell'ordine degli Avlocati di Barj nell'elenco
degli Awocati ammessi al Pafocinio ammessi a spese dello Stato.

A.P.S. Formare
Ente accredit to Regione Puglia
Via Petruzi n. 16 tufignano BA
Attiùtà di docenza e formazione in ambito di legislazione nazbnale e regionale a contenuti
socicassistenziale e preùdenziale.

PSB S.r-1.
Via Medina n.5

- Mpoli-

Affività di informazìone, suPPorto e consulenza mrnmerciale Presso i dienti dell'azienda.

AtrivitÈ

di formazione aziendale sul teritorio, gestime e ctordinamento di prani brmatiÙ

fnanzia[ b-amite t'utilizo d fondi interprofessirxlali relatiÙ awisi Pubblicj o bandi regionali.
Ricerca e partecipazione a progetti strutturali al$dali come lo star up o la crescita aziendale
bamnòsi sulla brmazione dei dipendenti.
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Date

2007 nU2

Sbdio Legale i,iario Caniero del Foro di Bari
Addetta a pratidìe in materia di diritto sostanziale e di diritto processuale civile ed in particolare
cause o vertenze di diritto cjvile in genere; contsattualistica, risarcimento danni in generale;
locazioni ciùli e mmmerciali, recupero creditil procedure eseortive mobiliari e immobiliari, lavoro
e previdenza sociale.

Date

2000/2003

Sbdio Legale R. Gargano del Foro dì Bari
Svdta pratica forense nel settore del diritto civile.
Principali competenze acquisite:
1)

Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari;

2) Dirifto del lavoro;
3) Respmsabilità mntrattuale ed extraconbattuale.

Date

2004/2006
Shrdio legale Tributario Canio Francesco Muscio

Collaborazione in materia di diritto bibutario e procedure esecutive mobiliari ed immobiliari.

ISIRUZIoNE

E

FORMAZIoNE

-

Regolamento Consiglio Nazionale Forense del
Formazione Prolessionale Continua
13/07/2007 e succesivo Regolamento Consiglio Nazimale Forense n.6 del 1610712014, ex ai
11

Date

131fiA2U2 n.247 "Nuova Disciplina dell'Ordinamento

Foreose"

2008
Corso di specializzazione per le curatele fallimentare

2007
Corso di

Eecializazione diritto civile

2005
lscrizione all'Albo degli Awocati presso il Consiglio dell'ordine degliAwocati di Bari
2000
Laurea in Giurisprudenza mnseguita presso l'Università degli Studidi BaIi'Aldo Moro
'!984
Diploma di Maturità Classica, conseguito presso I'lstituto "Socrate' in Bari.

MADRELINGUA
ALTRA

LINGUA

ltaliano
lnglese

CAPACITA' e CoMPETENZE
TECNICHE

Pmpensione a lavorare mediante i moderni strumenti informatici e telematici.
Conoscenza, ìn particolare, di Wndows
OrUmk Express, lntemet Explorer.

e

relative applicazioni, Word, MÌcrosoft Ouuook,

Autorizzo iltrattamento dei dati persomli ai sensidel Regolamento UE n. 20161679, in base all'informativa resa ai sensi degli arft.13 e
14 contenuta nell'Allegato 5.
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ll/La sottoscritto/a consapevole delle conseguenze derivantida dichiarazioni mendaciai sensi ddl'articolo 76 del decreto dd Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, conferma che quanto soPra
affsmato e desEitto cor sponde al vero.
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