
   

 

C U R R I C U L U M  

V I T A E   

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARLABÀ ANTONELLA 

Codice Fiscale e Partita IVA  BRLNNL70B44F839N  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail e pec  avv.antonellabarlaba@alice.it; avv.antonellabarlaba@pec.it 

      Cell.     

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  NAPOLI – 04/02/1970 

 

 

ESPERIENZA E 

COMPETENZE 

LAVORATIVA-

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

DA MARZO 2007 AD OGGI  

  Esercizio in proprio della professione di avvocato in ambito civile e penale 

 

 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2002 A MARZO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Avv. Giuseppe Mormandi 

Casarano (Le) - Via Trebbia, 1 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Collaborazione come libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 avvocato civilista e amministrativista 

 
 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2002 A GIUGNO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.C.I.A.A. LECCE  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente legale presso lo sportello consumatori 

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

• Date (da – a) 

  

DA MAGGIO A LUGLIO 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.T.I. PUGLIA FASHION WEAR 

mailto:avv.antonellabarlaba@alice.it


   

• Tipo di azienda o settore  Incarico svolto presso due aziende produttrici di abbigliamento con sede in Melpignano 

e Matino 

 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza nella disciplina “pari opportunità” nell’ambito del progetto 

formativo “confezionista prodotti moda” (rif. por puglia 2000-2006, misura 3.9 azione 

a)  

   

 

ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  ANNO 1998 

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’università  

“La Sapienza” di Roma 

 

ANNO 1987/1988 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico “D. Alighieri” di 

Casarano (le) 

   

   

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 DAL 2004 AL 2009 

Consigliere Comunale del Comune di Casarano 

 

 
 

   

   

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m., 

dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla 

sottoscritta tutti i diritti previsti dal Reg. UE 679/2016. Autorizzo  al trattamento dei 

miei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia ”. F.TO ANTONELLA 

BARLABA’ 


