
 

   
  

 

 

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 
 

Nome  RITA  PRESICCE 

Indirizzo  VIA TAMBORINO, 119 – 73010 SOGLIANO CAVOUR (LE) 

Telefono  0836-543707 cell. 3273685793 

Fax  0836-543227 

E-mail  rita.presicce@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13/02/1965 – MAGLIE (LE) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   PROFESSIONE DI AVVOCATO CON  PROPRIO STUDIO, SIN DAL 1996 (DATA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO 

DEGLI AVVOCATI DI LECCE) A TUTT'OGGI. STUDIO SITO IN SOGLIANO CAVOUR (LE) ALLA VIA GALATINA 

119. 

ESPERIENZA LAVORATIVA  ACQUISITA  SOPRATTUTTO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DEL LAVORO 

DURANTE L'ATTIVITÀ  FORENSE PRESSO  STUDI LEGALI  LAVORISTICI ( AVV. C.LUPERTO), DA MAGLIE E 

STUDIO ASSOCIATO PROFF.BALDUCCI- CARACUTA, DA LECCE, ED ORGANI DI CONCILIAZIONE DI 

CONTROVERSIE DI LAVORO. 

ESPERIENZA RAFFORZATA NELLE MATERIE GIUSLAVORISTICHE E PREVIDENZIALI GRAZIE ALL’ATTIVITÀ 

PERSONALE  DI STUDIO LEGALE SINO A TUTT’OGGI. 

  Ottobre-novembre 2008: Esperienza ed attività di collaborazione come Tutor  in un corso di 

formazione organizzato dalla Regione Puglia P.O.R.Puglia 2000-2006 Misura 4.21 per 

giovani agricoltori nel settore agri-turistico in Calimera (LE), dal titolo “Marketing dello sviluppo 

rurale e della gestione dei servizi agro-turistici” presso la Sede Consiliare della Grecia Salentina.  

  Ottobre 2008  Docenza nel Modulo “Legislazione comunitaria” nell’ambito del  P.O.R. Puglia 

Misura 4.21 in Calimera. 

   Ottobre 2009 Docenza nel Modulo “Tutela ed amministrazione di sostegno nel corso “Informa 

handicap –Sportello H” organizzato da UILDM di Maglie, quale esperta di tutela di persone 

beneficiarie di forme di assistenza, avendo rivestito incarichi di amministrazione di sostegno, da 

parte del Giudice Tutelare del Tribunale di Maglie (LE). 

Settembre –Ottobre 2012: Docenza nel Modulo “Diritto civile e penale sulle responsabilità 

dirette e indirette nella gestione dell’infanzia” nel Corso Assistente d’infanzia organizzato  

dall’Associazione “ATHENA” di cui all’avviso pubblico 01/2011 Asse II della Provincia di Lecce.      

Dal 2010 collaborazione nel CODACONS per la tutela del consumatore. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

.Date (da – a) 

 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 ANNO 1983-1984: Diploma di maturità Tecnico-Commerciale c/o I.T.C. “Antonietta Cezzi De 

Castro” con voto 56/60, con qualifica di Ragioniere Amministrativo. 

ANNO 1992: Conseguimento Diploma di Laurea in Giurisprudenza con voto finale di 104/110 c/o  

Università di Bari (Tesi di Laurea: “La malattia nel rapporto di lavoro”) . 

ANNO 1996: Corso di Procuratore legale per abilitazione attività forense con pedissequa 

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Lecce, in data 11-01-1996. 

               Anno 1997- Corso di qualificazione di agenti  faunistico-ambientali volontari con conseguimento   

     06-97 in data 24.06.97 di attestato di idoneità all'esercizio di attività di vigilanza venatoria,  nonché 

decreto     decreto di nomina                                 

                a guardia particolare giurata venatoria e successivo corso di   aggiornamento. G.E.V. (Guardie 

Ecologic  Ecologiche Volontarie) coordinamento della Provincia di Lecce -  Servizio risorse ambientali, 

anno  no 2007. 

Anno 2012 : Corso di alta formazione e specializzazione “La tutela antidiscriminatoria” dal 

16/11/2012 al 6/12/2012 c/o la sala congressi della Provincia di Lecce, organizzato dall’Ufficio 

della CONSIGLIERA DI PARITA’ della Provincia di Lecce. 

Anno 2013 : Corso di  alta formazione per Tutore e Curatore del minore , organizzato da 

FORMANDO PUGLIA in collaborazione con l’Università del Salento, da maggio a dicembre 2013 

per un totale di 44 ore e 24 crediti formativi accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce.   

Anno 2017-2018: Corso di alta formazione per avvocate/i in materia antidiscriminatoria di genere 

per ore 28/28 organizzato dalla CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA REGIONE PUGLIA dal 

15/12/2017 al 06/04/2018 presso la sede di Lecce.            

 

 

Capacità di risolvere problemi legali, scaturente dalla professionalità acquisita negli anni; 

capacità e competenze nelle materie giuridico-economiche acquisite nel corso della vita. 

 

   

   

   
   

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese + Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Ad un livello buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

4situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Esperienze e competenze in ambienti multiculturali,  Uffici giudiziari, Uffici Provinciali del Lavoro 

per tentativi di conciliazioni controversie lavorative; in ambito culturale, esperienze di 

coordinamento e conduzione di manifestazioni turistico – culturali a livello amatoriale; 

- Collaborazione interculturale con programmi turistico – culturali con Associazione 
Nazionale Italia – Cina, come attività di volontariato. 

- Esperienze di guida turistica per delegazione Naz.le Italia – Cina, nel settore del 

volontariato. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Capacità organizzative, oltre che lavorative (studio legale proprio), anche in ambito di 



 

   
  

 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

programmazione del volontariato. 

Dal 2005, è Responsabile Provinciale dell'Associazione Ambientalista Kronos. 

Dal 1997, è Guardia Volontaria per la Vigilanza Ittico Faunistico Venatoria. 

Nel 2007, ha conseguito l'idoneità al Corso di Aggiornamneto G.E.V. (Guardie Ecologiche 

Volontarie). 

Dal 2010 collabora con l’osservatorio ambiente del CODACONS di Lecce. 

Dal 2011 al 2016 è stata componente del Gruppo di lavoro “Miglioramento dell’habitat” presso 

l’ATC Provincia di Lecce. 

Nell’anno 2011 e dal  2016 al 2018 è stata componente del Comitato di Gestione ATC Provincia 

di Lecce, in qualità di SEGRETARIO AMMINISTRATIVO. 

Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo Ass. TUTELIAMO per la tutela dei minori 

Dal 2017 è socia dell’Associazione  CAMMINO- Camera nazionale avvocati dei minorennii e  

delle relazioni familiari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA ED USO DI COMPUTER E MACCHINE DA SCRIVERE, ACQUISITE IN CAMPO LAVORATIVO E 

SCOLASTICO, CON PROGRAMMI “MICROSOFT WORD” E MICROSOFT EXCEL. 

 

   

 

 ALTRE  CAPACITA’ E COMPETENZE     Esperienza ed attività di collaborazione come Tutor in un Corso di formazione organizzato  

    Non indicate in precedenza                    dalla Regione Puglia P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 4.21 (ottobre-novembre 2008). 

  
                                                          

PATENTE O PATENTI  Patente di guida, rilasciata dal Prefetto di Lecce in data 30-09-1988 n° LE2332367X 

 

 

 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76  

 del P.P.R. 445/2000, e successive modifiche. Dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, 

 altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche se 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 dall'art. 13 della medesima legge. 

 Sogliano Cavour (LE), lì 11/01/2019  
                                                                                                                                                                  f.to                                                                                                                                                               

Rita Presicce 
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