
   

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAURA  MANTA 

Indirizzo 

                                           

Indirizzo Studio 

 VIA ROMA N. 207, 73040 COLLEPASSO (LE) 

 

VIA C. ROLLO N. 11, 73040 COLLEPASSO (LE)  

 

Telefono  320.8068467 

Fax  0833.346114 

E-mail  lrmanta@hotmail.com 

                                                                  PEC              manta.laura@ordavvle.legalmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

                                                

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  Ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato il 
27.10.2008  e sono iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Lecce dal 
15.12.2008, tessera n. 391/08/A. 

Dal novembre del 2005 al settembre 2010 ho lavorato presso lo studio legale 
associato dell’Avvocato Donato Mellone,  sito in Galatina al C.so Garibaldi n. 11. 

Dal settembre 2010 ad oggi gestisco uno studio legale in Collepasso con altri 
collaboratori. 

Dall’anno accademico 2007/2008  sino al 2017 ho collaborato  con la cattedra di 
diritto penale (s.s.d. ius 17)presso l’Università degli Studi del Salento (già 
Università di Lecce) per l’insegnamento tenuto dal Prof. Luigi Cornacchia. Ho 
conseguito il titolo di “cultore del diritto ” e ho svolto attività di tutor e attività 
seminariale e sono stata componente della commissione d’esame per 
l’insegnamento di  Diritto Penale.  

Attualmente sto lavorando alla pubblicazione dell’articolo in materia di  “La 
responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/01”. 

Negli anni accademico 2014/2015 e 2015/2016 ho collaborato  con la cattedra 
di diritto penale per l’insegnamento tenuto dal Prof. Gaetano Stea presso il 
corso di laurea triennale in servizio sociale.  

 

Sono socio fondatore della sezione dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di 
Famiglia della sezione di Lecce – ONDIF Lecce, e oltre ad essere membro del 
direttivo ricopro anche la carica di tesoriere. 

All’interno dell’associazione mi occupo dell’organizzazione di convegni legati 
alla formazione professionale. 

Data di nascita  31.07.1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Sono stato membro del gruppo di studio organizzato dall’ONDIF Nazionale sul 
tema dell’affido condiviso la cui relazione è stata discussa in Senato in tema di 
attuazione del Decreto Pillon. 

Sono stata uno dei relatori al Convegno di studi organizzato dall’AMI in 
collaborazione con la cattedra di diritto penale dell’Università del Salento il 
14.04.2016 dal titolo “ il fattore culturale nella tutela penale della famiglia”. 

Frequento la scuola di alta formazione specialistica per il conseguimento del 
titolo di specializzazione in Diritto delle Persone, delle relazioni familiari e dei 
minorenni presso l’Università degli Studi Roma Tre – Roma. 

 

Dal Novembre 2018 sono il segretario cittadino del circolo PD di Collepasso. 

Ho partecipato alla competizione elettorale nel mio comune nell’ultima tornata 
amministrativa del 3-4 ottobre 2021 con la lista “Collepasso Impegno Comune” 
vincendo le elezioni e  dal 5 ottobre 2021 ricopro la carica di Sindaco del 
Comune di Collepasso con delega al contenzioso e pari opportunità. 

 
   
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•   Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Lecce il 

25.10.2005 con la votazione di 102/110; insegnamento: Diritto Penale, Rel. Prof. Giulio 

De Simone, titolo tesi “La circonvenzione di persone incapaci”. 

•    Diploma di maturità scientifica conseguito presso il “Liceo Scientifico G.C. Vanini di 

Casarano” votazione 90/100 conseguito nell’anno scolastico 1998/1999. 

Vincitrice borsa di studio Erasmus nella’A.A. 2003/2004: ho frequentato il secondo 

semestre dell’A.A. 2003/2004 presso l’Università Autonoma di Barcellona UAB 

(Spagna) 

 

• Principali materie - 

abilità professionali  

 In particolare, nel corso della mia carriera universitaria, sebbene il mio indirizzo di studi 

fosse “Classico” ho avuto modo di approfondire le tematiche riguardanti i contratti 

internazionali, il diritto privato comparato, il diritto pubblico comparato. 

Attualmente sto frequentando diversi convegni organizzati dall’Ordine degli Avvocati di 

Lecce per approfondire le tematiche riguardanti le norme sul “Processo Civile 

Telematico”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

     

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

 



   

   INGLESE                          SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Livello:  buono                     ottimo                        

• Capacità di scrittura  LIVELLO: buono                    ottimo                        

• Capacità di espressione orale  Livello: buono                      ottimo                        

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

SONO UNA PERSONA DINAMICA, MOLTO SOCIEVOLE E PREDISPOSTA A LAVORI SIA INDIVIDUALI CHE DI 

SQUADRA. DATA LA MIA GRANDE DEDIZIONE AL LAVORO SONO IN GRADO DI GESTIRE PIÙ AFFARI CON LA 

STESSA DILIGENZA., IN QUESTO MOLTO HA CONTRIBUITO LA FORMAZIONE LEGALE CHE MI HA 

SICURAMENTE AIUTATO AD AVERE UN’IMPOSTAZIONE SERIA E DETERMINATA OLTRE A LAVORARE PER 

OBIETTIVI. 

PREDISPOSIZIONE A LAVORARE IN AMBIENTI MULTICULTURALI. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

       Altre Capacità e       
Competenze 

 Ottima conoscenza informatica e del pacchetto Office. 

 

 

 

 

 

Prima del mio soggiorno in Spagna ho frequentato per sei mesi un corso di 
Spagnolo organizzato presso l’Università degli studi di Lecce. 

Nel gennaio 2007 sino al Marzo 2007 ho frequentato un corso di Diritto 
Amministrativo presso il T.A.R. di Lecce e contemporaneamente un corso di 
Inglese di II livello. 

Ho poi frequentato tra gli altri: 

- Corso di diritto processuale civile: L’appello in materia civile, Rel. Prof. Luiso; 

- Corsi di diritto penale tra cui: La prova scientifica nel processo penale, Rel. 
Dott. Tortorella; Il problema nelle fasi di gravame, Rel. G. Conso, G. Marinucci, 
G. Vassalli 

- Corso di Formazione in Diritto penale dell’economia, organizzato in 
collaborazione con la Facolta di Giurisprudenza dell’Università del Salento, 
svoltosi con il contributo di docenti universitari di fama nazionale presso la sede 
del Centro Studi Giuridici “Michele De Pietro” in Lecce. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 

 
 

 

Avv. Laura Manta 

Collepasso, 10.01. 2022 

   

   

  

 
 

   

 
 



   

   

 


