
   
  
 

 
F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Cognome Nome  ALESSANDRA ATTIMONELLI PETRAGLIONE 

Indirizzo   
Telefono   
Cellulare   

E-mail 
 
 

PEC 

  
 

 
Nazionalità   

 

Data e luogo di nascita   
   

Codice Fiscale   
 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2016 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio legale associato 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di professionisti 
Principali settori di occupazione: diritto amministrativo (in particolare: appalti pubblici, 
diritto sanitario, diritto ambientale e paesaggistico, diritto dell’energia, energie rinnovabili, 
diritto sportivo, pubblico impiego, edilizia, urbanistica, diritto tributario, corte dei conti) e 
diritto civile (in particolare: recupero crediti, diritto del lavoro, esecuzione contratti 
pubblici, diritto societario). 

 
• Tipo di impiego  Avvocato e consulente legale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Principali attività espletate in qualità di avvocato e consulente legale: redazione di atti 
giudiziali e stragiudiziali, partecipazione e discussione in udienza presso i T.A.R. 
nazionali, Corte dei Conti, Tribunali Ordinari, Corti d’Appello, Giudici di pace, 
Commissioni Tributarie; partecipazione in udienza anche presso il Consiglio di Stato e la 
Corte di Cassazione; ricerca ed analisi di normativa, giurisprudenza e dottrina.  

 
 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2011 –dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio legale.  
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• Tipo di azienda o settore  Studio legale. Principali settori di occupazione: contrattualistica, responsabilità civile 
contrattuale ed extracontrattuale, procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, diritto 
sanitario, diritto ambientale e paesaggistico, diritto sportivo, pubblico impiego, edilizia, 
urbanistica, diritto tributario 

 
• Tipo di impiego  Praticante avvocato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
 

 Principali attività espletate in qualità di praticante avvocato: redazione di atti giudiziali e 
stragiudiziali, partecipazione a udienze presso: Cassazione, Consiglio di Stato, T.A.R. 
nazionali, Corte dei Conti, Corti d’Appello, Tribunali Ordinari, Giudici di pace, 
Commissioni Tributarie; ricerca ed analisi di normativa, giurisprudenza e dottrina 

 
 

• Date (da – a)  26 settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Abilitazione all’esercizio della professione forense 

Conseguita presso la Corte d’Appello di Bari con votazione di 270/300 
Avvocato  
Iscritta all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 13 ottobre 2016 

 
 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 

  
 
 
Anno 2014-2016  
 
Corso di formazione finalizzato alla preparazione al concorso per l’accesso alla 
magistratura ordinaria 
 

 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2011- luglio 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

Scuola di specializzazione per le professioni legali  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita  

 La finalità della scuola è quella di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di 
competenze, teoriche e pratiche, caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, 
degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione 
internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle moderne tecniche delle fonti. 
 
Diploma di specializzazione conseguito con la votazione di 64/70 
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ISTRUZIONE: 

  

 
 

 Date (da – a)  Anno accademico 2005/2006 – Anno accademico 2010/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Giurisprudenza 
Conseguita in data 12 luglio 2011 con votazione di 110/110 con lode 

• Tesi di Laurea         Tesi di laurea in diritto tributario  
            
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2004/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo ginnasio statale di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo classico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Liceo Classico 
 

 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 
 
 

 

   
   

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità di relazioni interpersonali, forte interesse al lavoro di gruppo con 
capacità di indirizzo e di gestione. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed 
assumendo responsabilità: capacità acquisite tramite le diverse e variegate esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL COMPUTER 
-conoscenza avanzata del pacchetto Office: Word, Excel e Power Point  
- configurazione e istallazione di Hardware e Software 
- conoscenza sistemi operativi “Windows” (95, 98, Me, 2000, XP, 7) e “Macintosh” 
(MAC OS 9, MAC OS X) 
- ottima capacità di navigare in Internet ed ottima conoscenza di posta elettronica, FTP e 
software connessi (Internet Explorer, Firefox, Safari, Outlook Express, Skype…) 
 
OTTIMA ESPERIENZA IN MATERIA DI RICERCA GIURIDICA SU INTERNET 
 
 

 
 

 PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 
 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 Dinamismo; flessibilità; spirito di adattamento; ottima capacità di relazionare; 
predisposizione a nuove esperienze e conoscenze. 

 
 
 

   
Autorizzo il trattamento dei dati personali, contenuti nel mio curriculum vitae, ai sensi del D. 
Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
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