
CURRICULUM VITAE
RTTTATO EUROPEO

lxrgRsAeSHI FER§ot{Att
. Nome e Cognsme Ceeilia Fasoe

. lndirizzo reside*za

-

'lndirizzo domicilio

"Telefono

-

. Pec

. E-mail

-

. Nazionalltà lkliana

, Bata e Luoge di nascita

'Codice Fisuale

-

EspemrnauvoRATfiIA

Batp Dal tfff tI20S{l ad oggi

* Nome e indirizza del datsre dl lavoro $tudi+ Legale Via P Arnedm n. 1fi4 Bari

. Tipo di azienda o sÈfiore Studio Lega:le specializato in Dirit{o Civite, Assicurativo, Amministralivo,TrihÉario, Barìeario, Curatele
Fatlimentari

. Tip+di impiEo Awocato - lscrizione all'Alho pressCI I'Ordine dqliAvvmati di Bari dal 08,01.2S04

. Pr+ncipali mansioni e l'espo*sabilitè Redazione atti giudiaiari strruiudiziati §ettorc Civile, Penale (Denunoe querete, Oostituziane reeponsahì,le
ciyile e parte Fallirnentare, Bancario, Frocedure esecutive mobifiari ed imrnobi[iari, Archiviazione o
Parmllazione. con istituti di credito

. Principall lavari effettuati Redaeione Atli Giudiziari: Attidi
e risposta in rnateria ciuile - Rlcorsl per
Controricorsi Amministnatirri - Redazione pareri in materia di Edilizia Privata, Risarcim€nto del danno,
matÉria condorniniale, ecc..
Relazisne con le Putrblicl're Amnninistrazioni per recupero creditt con rendicontazione d+lf'attività svolta e
della relatiua pacellazione - fatturazione.
Gestionee trattazione sinistrì stradall ed assisrrativi in sede giudiziale e sfagiudiziale per mnto di primaria
Cornpagnia Assicuratrioe
Cdlaborazione nella curatela di procedure fallimentarf per il Trlbunale di Bari.
Cdtaborazione nelconlenzioso in materia bancaria giudiziale e str4iudiziale. Anatoosmo, usura bancaria,
ripetizione d'indebito.

flqq;pqrocrediti.
Uf'tertori Ittfamszioni lscrizione alle liste dicuialla L" 68S9

Isrm.*2ffi*r e FoRHAzroltE

n EstE Otphre2005

. Fondaeione Dottori eornrnercialisti di
Bari

al cùr§o di §tudiCI teùriffi-pralicCI il proc€§so tributario' I edizione

n Oafu Ofrobre 2003

. Corte d'Appelto dì Bari §uperamento esame orale diAbilitazione alla pr:ofessione di Avvocato

. D-*tg &tohre 2002 * l-uglio 2003

. TrÌbunale Civile di Bari Frquentazione Scuola Forense Barese e superamento esame scrifis per I'Abilitazione alla professiuredi
Awosato

'Eate Ottobre 2002 - Aprile 2003

* Scuola di fonrrazione '§pegeao di Bari Fartecipazione d ucrso di $tudiCI in 
-lnglese 

giuridico"

. Date Batt'ÀA.l 9§1r{$ge d 201{{lI2[É0

di Pesce



. F{ome e tipo di lstituto di istruzionc *
formazione

lJniversità degli Studi di Bari* Ente Llniversitario

. lndirizzo deltitolo dlstudi* lndifiuo Generale * {"aurea in Giurisprudenza

. Qualifica e vstazione cnnseguita Dottoressa in GiurisprudÈnza - t 10/110 e lode - Tesi in §cienze dclle Finanze e Birilto Finanziario: .Prafili

fnùufan dells Soriéfà di Caprtalia nstreffa hase azr'onan'a'

. lscrizione albo professionale CIaj 07i11/2000 isnitto al Rqistro del Fraticanti Awacati di fiari- ordine degti Awocati di Bari

'Sa'te 0al l98S al 199{

'Nome e tipo diistituto diistruzione o
furmazione

lstituto Tecnico commercia[e "fui. l-. Flacco- di tsrindisi - §cr,rola Media supertore

. lndirizeo del titalo di studio lstituto Tecnico Comrnerciale- Commercio con l'esterc

LINGUE STRANiERÉ

* Éapacità dl lettura sutficienle - Francese sufficiente
. Capacità di scrittura sufficlente - Francese su flciente

. Gapacità di e*pressione orale lnglese sufficlente - Francese sufficiente

CnpncrÀ, cospETErizE E coltoscEt{zE
pERSSlrÀff

Cnp*err,q. E c,cMpETEr'rzE CIRcANrzzATrvE Ottirne capacità relazionali e di lavoro in team nella gestione delle pratiche legali e per la risolulone di
problematiche complesse.

Otlime capacità di teadership e di coordinamenio di persone elo di attività in arnbito professionale

Cep*crrÀ r ÈùMpETEr'rzE TECr{rCl-rE f,ompetenze in ffiatÈria Legislativa, Giudiziaria Civile e Amministrativa - Redazione Testi l-egidativi -
Interprekzio*e normatlva - Cornpetenze in rnateria di rapporti bancani e creditizi.

Go+roscgt'rz* Normativa in rnateria di tnfcfiunistica §kadale, Edilizia Privala, Diritto e Frocedura Cirrile, Dirittc e
Frocedura Penale, 0iritto e Frwdura Arnm:inlstratiya, Contrattualistica Civile, Rapporti bancari e creditizi,
Conoscenza approfondita dei Pacchetto Office, dei Sistemi di navigazione lnternet e di programrni

appticativi per la parcellazione e la fatturazione.

[hrrnsarnilFonrÀrsnl Fratica di numerosi sprts a livello ago+tistico di rquadra quali basket, pailarnano, ed individuali, quali

atletica leggera (corsa carnpestre, salto in lungo, staffetta), kung fu.

Pererr-e n

Le dichierazioni su cspost€ ve gono res€ dal sonoscritto ai sensi e per gli efietti del DPR n,1452000, consapelole delle ssnzioni previste
dall'a ?6 dcl c aro DPR !€r le ìpo16{ti di falsitÀ c iticbiarazioni .Éterdaci. Autorizo il tratsuoeuto dei miei dari p€rsonall si sÈnsi
dell'&L13 D.Lgs 196'12003 eìs. mn. nonché ai slrtsi rlel GDPR (Regolsrerìro UE mld679).
Bad, 05 noverrbre 2020. 

In fcdc

Cl,pnurÀ E coMpErEMzE REt-A,ìtoFrAt-t 0ttima capacità di ccltaboraeione nel lavcro, sperirne*tata quotldianamente nell'attività dello Sfudio
Professl*nate di appartene{lxa - Esperienza dl apprendirnento e formazione c*ntinua del tipo -gnrppi 

di
lavor* nell'ambito della fonnazione post-universitaria ricevuta - Spiccata propensione alla mediazione nel
lavoro e neJle relazioni in generafe, disponibilità alla collaborazione, perseveranza nel perseguire gli
obietlivi flssali.

2 di Cecilia Pesee


