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VIZIO CERTIFICATIVO
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Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
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FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ANNA RITA PERRONE

indirizzo

VIA Xl FEBBRAIO 44 - 7301 OSAN DONATO DI LECCE (LE)

Telefono

0832/657439 - 392/9776051
0832/657439

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

avv.annarìtaperrone@gmail.com ;
perrone.annarita@ordavvle.legalmail.it
Italiana

23/07/63 A DESIO (MB)

La sottoscritta consapevole delle responsabilità penali derivanti da
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, DICHIARA:

ESPERIENZA LAVORATIVA

\

• Dal gennaio 1992 ad oggi

Dal luglio 1987 al gennaio 1992

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI AWOCATI CASSAZIONISTI, SVOLGE ATTIVITÀ
PROFESSIONALE IN PROPRIO CON STUDIO IN SAN DONATO DI LECCE, VIA
POZZ0-2
HA SVOLTO DAPPRIMA PRATICA FORENSE E SUCCESSIVAMENTE ATTIVITÀ
DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO DELL'AW.
GIUSEPPE MAGARAGGIA IN LECCE.
Lavoro autonomo
Legale
Libera Professione
Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza in diritto civile ( lavoro,
previdenza, locazioni, famiglia, tutela del credito ed esecuzioni, contratti,
proprietà, responsabilità civile con particolare riferimento alla materia del
risarcimento del danno).
Ha svolto, dal 1991, attività professionale quale difensore in materia civile (
responsabilità civile, professionale, procedure d'urgenza, azioni possessorie,
azioni revocatorie ecc.. ) ed in materia giuslavoristica e previdenziale
patrocinando dinanzi al Giudice di Pace, Tribunale civile e Corte d'Appello di
Lecce e di Milano, Tribunale Amministrativo regionale Puglia, Commissione
Tributaria Prov.le e dinanzi alla Corte EDU di Strasburgo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
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Anni 2009- 2010-2011 - 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

•Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o fonmazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Alta formazione giuridica - Formazione Professionale Permanente:
L'antiriciclaggio; Affido condiviso e comunione fra coniugi; Lavoro flessibile e
tutela giudiziaria; Il regolamento comunitario per le controversie di piccola
entità; Il danno esistenziale alla luce dell'ultimo orientamento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione; La riforma del Codice di Procedura Civile; La
responsabilità penale del medico; Il sindacato della Corte di Cassazione nel
vizio di motivazione; Posizioni di garanzia nella disciplina della sicurezza e
igiene del lavoro; Aspetti problematici del giudizio di appello; Il rapporto di
colleganza e il dovere di difesa nel processo; Riformare la magistratura per
cambiare la Giustizia?; Rapporti patrimoniali tra coniugi; Il ruolo dell'awocato
nella procedura di mediazione; D.lgs. 23112001 sulla responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni; La
tutela dei diritti europei; Difesa cvica in Europa e in Italia; Rapporti patrimoniali
tra coniugi e rapporti tra coniugi e prole; La responsabilità extracontrattuale;
Licenziamento e sindacato giudiziario nella riforma Fornero-Monti; La difesa
civica in Europa; La Giustizia e gli awocati; gestione della crisi familiare e
negoziazione assistita; per una maggiore efficienza della giustizia civile a
legislazione immutata; Il nuovo processo Tributario; La tutela del patrimonio tra
Trust, negozi di destinazione e patrimoni separati; I ricorsi alla Corte di
Giustizia europea; Il Diritto allo studio; Strumenti a sostegno del Diritto allo
studio e formazione; Corso di Alta Formazione sui Diritti Umani - Ricorsi
presso la Corte dei Diritti dell'Uomo
- Ha assunto incarichi di difesa:
- per conto della provincia di Lecce e Fondazione ICO Tito Schipa in materia
di recupero somme;
- per conto di Comuni
- Azioni di responsabilità civile non solo in materia assicurativa
- Risoluzioni contrattuali, procedimenti monitori, procedure esecutive,
regolamento di confini.
- Lodi arbitrali per conto di imprese e società in materia di adempimento
contrattuale
- Locazioni
- Separazione coniugi e Cessazione effetti civili del matrimonio
- Collaborazione in stesure contrattuali e progettazione scolastica
- Impugnativa di licenziamento
- Ricorsi per differenze retributive
- Ricorsi ricostituzioni pensioni svizzere e/o INPS
- Giudizi in materia previdenziale (INPS e INAIL)
- Infortuni sul lavoro
- Ricorsi per violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea e/o Corte di
Strasburgo
- Costituzione in giudizio per imprese pubbliche e private in materia di
differenze retributive, riconoscimento rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
- In materia di Diritto Tributario

Novembre 1982- 0710711987
Università degli Studi di Bari
Legali
Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110111 O con tesi in Diritto
Costituzionale "la libertà di associazione e le associazioni segrete" relatore il
Prof. Aldo Loiodice

•Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Settembre 1977- Luglio 1982
Liceo Scientifico "Banzl Bazzoll" Lecce
Preparazione scientifica
Diploma di maturità scientifica con votazione 55/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non n9C9ssariamente
,;conosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
, Capacità di espressione orale

CAPACITA ECOMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente mufficulturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
sitUazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra /ad es. cuffura e sport/, ecc.

CAPACITA ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attivi/è di volontariato /ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITA ECOMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buono
Buono
Buono
LE COMPETENZE DI TIPO RELAZIONALE HANNO RICEVUTO UN GRANDE IMPULSO
DURANTE IL PERIODO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PER L'ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE DI AWOCATO E SONO ACCRESCIUTE NEL CORSO DEGLI ANNI DURANTE
L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE. È STATA ACQUISITA UNA ELEVATA COMPETENZA
NELLA GESTIONE DEI CLIENTI DEGLI ALTRI COLLABORATORI DELLO STUDIO E SONO
STATI INTRATTENUTI RAPPORTI LAVORATIVI CON ALTRI PROFESSIONISTI DEL SETTORE,
NONCHÉ CONI VARI UFFICI.

Capacità di inserimento nel gruppo.
Costanza nel perseguire l'obiettivo individuato.
Capacità di lavorare per incarico. Capacità di organizzare e di coordinare il
lavoro di un gruppo.
Capacità di auto organizzazione del tempo in funzione degli obiettivi del team e
degli obiettivi personali.
Capacità di collaborare e di svolgere i compiti individuati nei tempi previsti.
Disponibilità al confronto ed agli approfondimenti.
Le competenze organizzative appena indicate sono state acquisite con
l'esperienza derivante dal periodo di tirocinio professionale e successivamente
consolidate nell'esercizio dell'attività professionale e nei rapporti di
collaborazione professionale in ambito lavorativo, sia all'interno dello studio
legale che all'interno di realtà associative.
Riguardo alle competenze Tecniche in materia di consulenza nell'ambito della
Professione di Awocato, esse spaziano dalle ricerche necessarie all'istruzione
degli atti di causa a quelle relative all'istruttoria in aula.
Le competenze informatiche sono relative:
- all'uso del Windows e degli applicativi Office compresa la gestione della
casella di posta elettronica;
- all'uso di software professionali di tipo gestionale ed alle banche dati della
giurisprudenza.

PATENTE OPATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

-

Componente commissione in concorsi pubblici,

-

Docente in corsi professionali sulla sicurezza sul lavoro

-

Do~en~e in corsi di formazione politica organizzati da "Osservatorio donna
dell Università di Lecce" In collaborazione con Unione Donne Italiane

-

E_sper!enza amministrativa nel settore enti locali, avendo svolto la carica di
vice-smdaco e svolgendo quella di assessore presso il Comune di San
0 onato di Lecce

-

Colla_
b~razione con studi professionali con esperienza nel settore
amministrativo e penale;

-

Collabora con patronali, quale avvocato di fiducia

-

Presidente di Consiglio d'Istituto

cor,sapeYOle delle sanzioni penali, nel caso di dìchiarazion·1
..
ddl~IO che quanto sopra comsponde a verità. Ai
. non veritiere, di fonnazione o uso di atti falsi, richiamate dagli art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000,

infoml8t0 che i dati personali raccolti saranno lrattati~e per gli effelti _di cui all'art. 10 della Legge 675196 e del D.L. 19Ml3 dichiaro altresl, di essere

medesima legge.

san Donato di Lecce, 17/08/2020
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e con strumenti 1nfonnalici, e pertanlD autorizzo al trattamento dei dati personali ex art. 13 della

