CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

PUCCIO ANNALISA
17, VIA CARDUCCI, 88070 BOTRICELLO (CZ)
0961967043 – 0961963773 - 3396657966
0961963773
a.lisapuccio@libero.it
annalisa.puccio@avvocaticatanzaro.legalmaail.it
Italiana
05/09/1980

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

Da settembre 2010 libero professionista in studio legale autonomo
Via Piave n. 89, Botricello (CZ)
Legale
Avvocato
 Analisi di fattispecie concrete finalizzate alla autonoma stesura di atti, pareri legali,
ricorsi e contratti




• 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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Svolgimento di attività di studio e di ricerca (giurisprudenziale e dottrinale)
propedeutica alla rapida ed adeguata soluzione dei casi prospettatimi

 Partecipazione attiva ed individuale alle udienze in Tribunale
Settori/Aree prevalenti
 Diritto di famiglia





Diritto tributario
Diritto Commerciale
Diritto bancario
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale



Risarcimento danni



Diritto del lavoro (licenziamenti, invalidità, ammortizzatori sociali etc.)



Processo di esecuzione mobiliare ed immobiliare



Problematiche civilistiche ed amministrativistiche di enti pubblici (consulenza legale
continuativa per diversi comuni della provincia di Catanzaro)

Da giugno 2006 a settembre 2010 tirocinio formativo e collaborazione professionale
Studio Legale Avv. Pietro Funaro,, Via Napoli n. 3, Botricello (CZ)
Legale
Praticante/Avvocato
 Analisi di fattispecie concrete finalizzate alla autonoma stesura di atti, pareri legali,

ricorsi e contratti




Svolgimento di attività di studio e di ricerca (giurisprudenziale e dottrinale)
propedeutica alla rapida ed adeguata soluzione dei casi prospettatimi

 Partecipazione attiva ed individuale alle udienze in Tribunale
Settori/Aree prevalenti
Diritto Civile, con particolare riferimento a:


Diritto di famiglia






Diritto tributario
Diritto bancario
Diritto commerciale
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale



Risarcimento danni

 Diritto del lavoro
 Recupero crediti
 Processo di esecuzione
Problematiche civilistiche ed amministrativistiche di enti pubblici (consulenza legale continuativa
per diversi comuni della provincia di Catanzaro

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

Dal 2008 ad oggi
Comune di Botricello
Ente locale
Avvocato
Rappresentanza e difesa dell’ente in diversi giudizi innanzi al Giudice di Pace di Cropani, al
Tribunale di Catanzaro ed innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro aventi
ad oggetto opposizioni all’accertamento di tributi comunali quali TARSU, ICI, Imposta sulla
Pubblicità.

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

Dal 2013 ad oggi
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Istituto di credito
Avvocato
Rappresentanza e difesa dell’istituto bancario in diversi giudizi innanzi al Tribunale di Catanzaro
aventi ad oggetto i contratti bancari (usura, anatocismo) ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

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

Dal 2013 ad oggi
INPAS, ufficio zonale di Botricello
Patronato
Avvocato
Rappresentanza e difesa degli assistiti innanzi ai Tribunali – Sez. Lavoro del circondario della
Corte d’Appello di Catanzaro, per il riconoscimento delle provvidenze economiche in materia di
invalidità civile, inabilità al lavoro, Aspi, mini Aspi, Legge 104/92.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data (da – a)
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Gennaio 2016 partecipazione al Progetto Formativo alternanza scuola/lavoro presso Istituto

Superiore “Maresca” di Botricello, in qualità di docente di Diritto Amministrativo

Data (da – a)

Dicembre 2014 conseguimento attestazione idoneità per l’iscrizione nell’elenco dei difensori
d’ufficio di cui all’art. 97 c.p.p.

Data (da – a)

Novembre 2014 Partecipazione al Progetto Formativo per le Piccole Imprese organizzato
dall’Associazione Confimprenditori di Botricello (CZ), in qualità di relatrice. Materia: Diritto
Commerciale

Data (da – a)

Da marzo 2013 corso di aggiornamento professionale per il conseguimento dell’attestazione di
idoneità utile per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 97 c.p.p. (difesa d’ufficio) – in corso -

Data (da – a)

01/03/2013 partecipazione al Convegno in Deontologia Forense sul tema “La donna avvocato in
Calabria. Analisi degli aspetti previdenziali dopo la riforma forense” organizzato dal Comitato
Pari Opportunià del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro

Data (da – a)

Data (da – a)
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febbraio 2013 iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato
presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro

22/02/2013 – partecipazione al 1° incontro del seminario formativo teorico-pratico sul fallimento
e sulle procedure concorsuali dal titolo “Principi generali e punti salienti della riforma della
disciplina sul fallimento e sulle procedure concorsuali: D.Lgs. 5/2006 e D.Lgs 169/2007, novità
introdotte dal D.L. 179/2012

Data (da – a)

25/09/2012 – partecipazione al Convegno in Diritto Processula Civile sul tema “L’usucapione
nella mediazione: possibilità reale o mera utopie”, organizzato dall’A.I.G.A. - Sez. di Catanzaro

Data (da – a)

06/03/2012 – partecipazione al Convegno Giuridico in Diritto del Lavoro sul tema “La lavoratrice
madre licenziata nel periodo protetto” organizzato dalla Camera Minorile Distrettuale di
Catanzaro “Primo Polacco – Francesco Perrotta”

Data (da – a)

27/10/2011 – partecipazione al 1° Congresso Nazionale sulla Ndrangheta sul tema “Il codice
antimafia. Il concorso esterno nell’associazione mafiosa: mafia, politica e imprenditoria –
Collaboratori di giustizia e valutazione – Le intercettazioni e altre fonti di prova – Misure di
prevenzione – I provvedimenti di confisca dei beni” organizzato dall’A.I.G.A – Sez. di Catanzaro

Date (da – a)

18-19/03/2011 – partecipazione al Seminario Formativo in Diritto processuale civile sul tema “La
mediazione civile e commerciale e gli organismi di conciliazione: aspetti pratici” organizzato
dall’A.I.G.A. – Sez. di Catanzaro.

Date (da – a)

17/12/2010 – partecipazione al Corso di aggiornamento e formazione professionale di
Deontologia e previdenza forense sul tema “ Il fatto, la contestazione, la sanzione. Casi pratici di
deontologia forense” organizzato dall’Associazione Forense Diritto di Difesa.

Data (da – a)

05/11/2010 – partecipazione al Corso di aggiornamento e formazione professionale in Diritto
Processuale Civile sul tema “ La mediazione nel processo civile” organizzato dall’Associazione
Forense Diritto di Difesa

Data (da- a)

16 febbraio 2010 iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro

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

Data (da – a)

• 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

12 ottobre 2009
Corte d’Appello di Catanzaro

Abilitazione all’esercizio della professione forense

29/02/2008 - partecipazione all’Incontro di formazione ed aggiornamento professionale forense
sul tema “L’avvocato e le evoluzioni deontologiche: ruoli e condotte nell’ambito processuale”,
organizzato dal Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro

21 aprile 2006
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Giurisprudenza
Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Commerciale, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale,
Diritto del Lavoro, Diritto Tributario, Procedura Civile, Procedura Penale, Diritto Processuale
Amministrativo.
Laurea in Giurisprudenza – votazione 94/110

Luglio 1999
I.T.C. “Frà Luca Pacioli” – Catanzaro Lido
Ragioneria, Economia Pubblica, Scienze delle Finanze, Diritto Civile, Diritto Commerciale,
Tecnica professionale e bancaria, Calcolo computistico
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale – votazione 86/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Personalità dinamica e creativa
Spiccato senso del dovere, congiunto a grande entusiasmo
L’esperienza di studio lontano dalla famiglia ha contribuito a consolidare la mia
capacità di autonomia e di adattamento rapido ed efficace a nuove situazioni

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Buono
Buono
Buono

ALTRA LINGUA
•Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

Facilità ad instaurare rapporti interpersonali ed attitudine al lavoro di gruppo
Predisposizione alle pubbliche relazioni

Leadership, senso dell’organizzazione,gestione di progetti di gruppo, orientamento al risultato

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima conoscenza dei principali strumenti di Office Automatio (Word, Power Point, Excel,
Access, Project, etc)

Patente di guida cat. B
Hobbies: viaggi, lettura, musica, sport, cinema
Disponibile anche a periodi di formazione o stages
Disponibile anche a trasferimenti

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
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