Curriculum Vitae
Avvocato
Lucia Parchitelli

Informazioni personali
Nome

Parchitelli Lucia

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
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31/05/2017- 31/05/2018
ICOTEA, Istituto qualificato nel campo della Formazione, accreditato dal
MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche)
Master di 1° livello in Pedagogia e Scuola, la professione Docente per la
Scuola che cambia – DOC
Tesi in Pedagogia: Il Pensiero Pedagogico
Il Master, della durata di 12 mesi (1500 ore – CFU 60), ha trattato le seguenti
tematiche: Teoria dell’Apprendimento (M-PED/02) 5 CFU; La Scuola Italiana nel
suo sviluppo storico (L-FIL-LET/12) 6 CFU; Diritto allo Studio e libertà
d'insegnamento (IUS/18) 6 CFU; Le competenze sulla scuola (M-PED/04) 6
CFU; L’attività didattica nella Scuola (M-PED/03) 6 CFU; Il ruolo e le funzione
del docente (M-PSI/01) 7 CFU; Il Dirigente Scolastico (M-PSI/04) 6 CFU; La
disciplina dei livelli scolastici (IUS/18) 6 CFU; Il pensiero pedagogico (MPED/01) 6 CFU; Antropologia Culturale (M-DEA/01) 6 CFU.
Diploma di Master di 1° livello

2009
Ordine degli avvocati di Bari
Tematiche principali: trattamento giuridico dell’immigrato; identità religiose;
salute e immigrazione; politiche di ricongiungimento; diritti di cittadinanza –
seconde generazioni; integrazione degli immigrati nel contesto sociale;
riconoscimento dello status di rifugiato politico; riconoscimento della protezione
sussidiaria ai sensi degli artt.14 e segg. del D.Lgs. 251/2007; riconoscimento del
diritto di asilo ai sensi dell’art.10, comma 3 della Costituzione Italiana;
accertamento del diritto del ricorrente alla protezione umanitaria, con
conseguente accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno.
Corso abilitante per difensore d’ufficio in DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE E
DELL’ASILO

2009
Ordine degli avvocati di Bari
Tematiche principali: il sistema processuale minorile; la deviazione minoriele;
l’avvocato difensore del minore; la rete e i servizi; le misure precautelari e
cautelari; indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento; il processo di

studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

sorveglianza; le impugnazioni penali; l’esecuzione della pena; le indagini
difensive; la difesa d’ufficio.
Corso abilitante per difensori d’ufficio in DIRITTO MINORILE “UN
AVVOCATO PER IL MINORE”

2007-2008
STOGEA (Bologna)
MASTER IN “DIRITTO DEL LAVORO E AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE”
Approfondita conoscenza dei più importanti istituti di diritto del lavoro e di diritto
sindacale che regolano il rapporto di lavoro in tutte le sue forme, nonché della
gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, norme retributive, fiscali,
previdenziali e assistenziali relative al rapporto di lavoro, contrattualistica ed
istituti legati alla gestione delle relazioni di lavoro e della gestione delle relazioni
sindacali.
Diploma di Master

1999-2005
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
TESI SPERIMENTALE IN DIRITTO DEL LAVORO con titolo: La riforma della
dirigenza pubblica.
Storia ed Istituzioni del diritto romano, Filosofia del diritto, Istituzioni di diritto
privato, Diritto Costituzionale, Economia politica, Diritto pubblico, Diritto
amministrativo, Diritto dell'’Unione Europea, Diritto internazionale, Diritto
commerciale, Diritto del lavoro, Economia del lavoro, Diritto e procedura penale,
Diritto processuale civile ed amministrativo, Diritto amministrativo europeo.
Laurea – Dottore magistrale in Giurisprudenza

1994-1999
Liceo Classico “E. Laterza” – Putignano (Bari)
Diploma Maturità Classica

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2008 in corso
Fondatore e Titolare dello STUDIO LEGALE PARCHITELLI
Via Cavour n.29 – Noci (BA)
Giuridico
Avvocato
Consulenza legale, partecipazione ad udienze, redazione di pareri ed atti, sia in
materia civile, amministrativo, legislazione sanitaria. diritto del lavoro, diritto
tributario e diritto degli appalti.
Lo Studio Legale, dall’anno della sua fondazione, ha gestito problematiche di

diritto civile, diritto sanitario, diritto del lavoro, amministrativo e diritto degli
appalti ad ampio raggio. Lo Studio gestisce un elevato portfolio clienti
comprensivo non solo di persone fisiche ma anche di numerose società di
persone e di capitali operanti in vari settori commerciali in Italia e all’estero.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2008 in corso
Associazione per la tutela dei diritti dei consumatori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2007- Maggio 2007
SO.F.IN s.p.a.

Coordinatore locale
Conciliazioni con operatori telefonici, fornitori luce e gas, Poste Italiane, diritto di
conformità e garanzia nell’acquisto di beni, risarcimento danni.

Giuridico
Stage come GIURISTA D’IMPRESA
Compilazioni contratti, statuti, convenzioni ecc., studio ed interpretazione delle
leggi e dei regolamenti, ecc.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 17/03/2008 AL 17/03/2011
Revisore contabile in Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

13/03/2008
Abilitazione all’esercizio del Patrocinio presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Bari
Giuridico
Esercizio dell’attività giudiziale innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale in
Composizione Monocratica, limitatamente, negli affari civili, alle cause di valore
non superiore ad € 25.822,84 e negli affari penali alle cause per i reati indicati
dall’art. 550 c.p.p.
Partecipazione ad udienze e formulazione di atti e pareri

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Praticantato per revisori contabili
Controllo sulla regolare tenuta dei libri sociali e dei registri obbligatori, verifica dei
criteri di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio, verifica degli
adempimenti fiscali e previdenziali ecc.

Novembre 2005-Novembre 2007
Studio Legale in Bari
Giuridico
Pratica Forense
Partecipazione ad udienze e formulazione di atti e pareri in materia civile

Capacità e competenze
Personali
Madrelingua

Italiana

Conseguimento in data 25/10/2017 della Certificazione BULATS per la lingua Inglese
(Business Language Testing Service) -CAMBRIDGE ENGLISH Language
Assessment – Part of the University of Cambridge. Il Modulo sostenuto per la
certificazione Bulats (certificazione riconosciuta dal M.I.U.R. – Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Ministero della Difesa e dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali) è: Reading, Listening and Language Knowledge
(comprensione di ascolto, comprensione di lettura, comprensione grammaticale e del
vocabolario).

Capacità e competenze
relazionali

• Adattamento agli ambienti pluriculturali sviluppato anche nei frequenti rapporti
con i diversi soggetti coinvolti in progetti finalizzati all’inclusione sociale.
• Ottime capacità comunicative e relazionali
• Capacità di adattamento e flessibilità

Capacità e competenze
organizzative

•
•
•

Attitudine a coordinare e motivare gruppi di lavoro
Organizzazione di convegni ed incontri relativi a tematiche politico-amministrative
Orientamento al Problem Solving

Capacità e competenze
tecniche

-

Anno 2006: European Computer Driving Licence (ECDL)
o Uso del computer e gestione dei file: Ottimo
o Elaborazione testi: Ottimo
o Foglio elettronico: Ottimo
o Basi di dati: Ottimo
o Strumenti di presentazione: Ottimo
o Reti informatiche (Internet – Posta Elettronica): Ottimo

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel 2013 eletta consigliere comunale nel Comune di Noci (BA), risultando la più
suffragata della coalizione di appartenenza, ricoprendo il ruolo di Presidente della
Commissione Affari Generali, Vice Presidente del Consiglio Comunale e Componente
della Commissione di Parità e Pari Opportunità.
Dal 27/07/2015 al 30/01/2018 Assessore del Comune di Noci (BA) con deleghe
all’Ambiente - Decoro, Arredo Urbano e Città sostenibile - Patrimonio e Demanio Contratti e Appalti - Personale - Politiche del Lavoro e Reddito di Cittadinanza Forme Associative Comunali.
Dal 19/07/2018 ad oggi Assessore del Comune di Mola di Bari (BA) con deleghe
alle Politiche Ambientali e gestione rifiuti – Marketing territoriale, cultura, turismo ed
eventi.

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida (Categoria B)

ULTERIORI INFORMAZIONI

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003
autorizzo al trattamento dei dati personali e dichiaro, altresì, di essere informato 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 al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge".
Noci, 19/08/2020
Avv. Lucia PARCHITELLI
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