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INFORMAZIONI PERSONALI Désirée Petrosillo 
 

 

  

 desireepetrosillo@gmail.com pec: petrosillo.desire@oravta.legalmail.it 
 

 

Sesso Femmina  

Nata a Taranto il 2/4/1973  

Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Bari con la votazione 
di 110/110 e lode. Tesi in diritto civile: “La famiglia di fatto”. Prof. A. Violante. 

 
 

Novembre 2015-oggi 
 

Giugno 1999 –  2015 
 
               Ottobre 1997 – OGGI 
 
                     
 
 
 
                     
 
 
                    
                     
 
 

                                         
 
                                            
 

                                             2005     
 
 
 

                               2004 - 2005 
 
 
 

2000 
 
 
 

Marzo 1996-2003 

 
 
Docente di ruolo materie giuridiche ed economiche. 
 
Collaborazione in qualità di procuratore esterno con la Banca WOOLWICH S.p.A. 
 
Esercizio della professione forense preso il Tribunale di Taranto – distretto della Corte di 
Appello di Lecce. Esperta in materia contrattuale e societaria nonché del processo esecutivo 
 
Ausiliario, custode e delegato alle vendite immobiliari nominato dal GE nelle procedure 
esecutive pendenti presso il Tribunale di Taranto. 
 
Curatore fallimentare. 
 
Difensore giusta delibere di incarico quale procuratore esterno della Regione Puglia dinanzi 
al Tribunale di Taranto ed alla Corte di Appello di Lecce sez. dist. di Taranto. 
 
Difensore e domiciliatario di Italfondiario SpA. 
 
Difensore giusta delibere di incarico quale procuratore esterno del Consorzio di Bonifica 
Stornara e Tara dinanzi alle Commissioni Tributarie. 
  
 
 
Docente presso l’Istituto di formazione accreditato dal MIUR Programma Sviluppo con sede 
in Taranto nel corso di “Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro”: mediatore culturale – 
operatore di segratariato sociale – assistente domiciliare per anziani 
 
Docente di diritto presso l’Istituto di formazione accreditato dal MIUR Programma Sviluppo 
con sede in Taranto nei corsi di : “Mediatore culturale” (20 h) – “Operatore di segratariato 
sociale” (20 h) – “Assistente domiciliare per anziani” (20 h) 
 
Docente di diritto presso Associazione commercianti di Taranto (ASCOM) corso          
“somministrazione Alimenti e bevande” 
 
 
Collaborazione con l’Università degli Studi di Bari presso la cattedra di diritto civile, Prof. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 
 
 
 

Novembre 1995-Novembre 1998 
 
 

Aprile 1995- Novembre 1995 
 
 

 
Settembre 1996 – Maggio 1997         

Conserva con il titolo di “cultore della materia” riconosciuto dall’Università degli Studi di Bari - 
membro di commissione d’esame. 
 
 
Collaborazione presso Studio Legale Nardelli in Taranto, specializzato in processo 
esecutivo, materia bancaria e fallimentare. 
 
Collaborazione part-time con l’Università degli studi di Bari finalizzata alla gestione della 
banca dati della facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Vincitrice di concorso bandito ai 
sensi della L.390/91 art.13. 
 
Collaborazione professionale presso Studio Notarile Colapietro-Di Fabio-Ramondelli in 
Roma, esperta in relazioni internazionali in special modo con la Francia.  
 

Marzo 2001 
 
 

Ottobre 1998 
 
 

Ottobre 1997 
 
 

Febbraio 1996 – Febbraio 1997 
 
 
 
 

Novembre 1995 
 
 
 

Luglio 1991 

Abilitazione, conseguita con concorso ordinario, all’insegnamento delle 
materie giuridiche ed economiche ( A019) negli Istituti Superiori. 
 
 
Superamento degli esami da avvocato presso la Corte di Appello di Lecce 
ed iscrizione all’Albo degli Avvocati di Taranto. 
 
Autorizzazione al Patrocinio Legale conferita con delibera del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati  di Taranto. 
 
Frequenza della scuola notarile “Anselmo Anselmi” di Roma. 
Collaborazione presso lo Studio Notarile Colapietro – Di Fabio – 
Ramondelli di Roma 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Bari 
con la votazione di 110/110 e lode. Tesi in diritto civile: “La famiglia di fatto”. 
Prof. A. Violante. 
 
Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Q. Ennio di Taranto 
con la votazione di 58/60. 
 
 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue 
 

Francese 
 

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 B1 B1 B1 B1 B1 
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B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze	comunicative	 ▪ Possiedo	ottime	doti	comunicative,	persuasive	e	negoziali	ottenute	grazie	
all’esercizio	della	professione	di	avvocato.	Inoltre	l’esperienza	come	
insegnante	di	diritto	mi	ha	permesso	di	sviluppare	ottime	doti	di	ascolto.		

Competenze	organizzative	
e	gestionali	

Ottime	competenza	di	pianificazione	e	coordinamento	del	 team	anche	 in	
situazioni	di	stress	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	di	gruppo,	ottenute	
grazie	 alla	 gestione	 dei	 collaboratori	 del	 mio	 studio	 legale	 oltre	 che	
all’esperienza	come	docente	di	diritto.	
Ottime	 doti	 di	 flessibilità	 e	 adattamento	 sviluppate	 dall’	 integrazione	 di	
variegate	esperienze	lavorative.	
Ottima	 abilità	 di	 coinvolgimento	 ottenute	 grazie	 all’esperienza	 come	
insegnante	che	 inoltre	mi	ha	portato	allo	sviluppo	di	empatia	e	passione	
per	l’insegnamento.	Eccellenti	attitudini	ad	interfacciarsi	con	diversi	profili	
professionali.	
Forte	orientamento	al	problem	solving	e	decision	making.		
	

Competenze	professionali	 Grazie	all’esperienza	svolta	presso	l’Istituto	di	formazione	“Programma	
sviluppo”	ho	acquisito	la	competenza	di	gestione	ai	bandi	formativi	della	
Comunità	Europea	e	del	MIUR 

Competenza	digitale	 AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

  

 LIBRETTO	DIGITALE	EIPASS	7	modules	
 

 ▪ Ottima	 padronanza	 degli	 strumenti	 della	 suite	 per	 ufficio	 (elaboratore	 di	
testi,	foglio	elettronico,	software	di	presentazione);	
▪ Ottima	padronanza	dei	programmi	per	l’elaborazione	digitale	delle	immagini		
acquisita	come	fotografo	a	 livello	amatoriale	e	 	Attività	di	design	(studio	di	
marchi,	 logo,	 insegne)	 svolta	 occasionalmente	 a	 favore	 di	 esercizi	
commerciali.	

 

Patente di guida 
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Corsi	
Certificazioni 

	

2018	

-Diploma	di	specializzazione	biennale	post	laurea	in	

metodologie	didattiche	sulla	disabilita’	per	alunni		

con	handicap	sociale	e	di	apprendimento	conseguito		

presso	Universita’	per	stranieri	Dante	Alighieri	di		

REGGIO	CALABRIA	con	superamento	della	prova	finale.	

	

-Diploma	di	Master	di	I	livello	in	Teoria	e	metodologia	del	diritto	

conseguito	presso	l’Università	Telematica	Guglielmo	Marconi	(21.02.2008).	

 
 
 
 
 
 
 
 

 	

-Master	di	I	livello	in	Tecnologie	dell’istruzione	conseguito	

	presso	l’Università	Telematica	Guglielmo	Marconi	(27/02/2007).	

	

Master	in	TEORIA	E	METODOLOGIA	DELLA	VALUTAZIONE	NELLA		SCUOLA		

conseguito	presso	UNIVERSITA'	TELEMATICA	G.	MARCONI	in	data		

11/05/2006	di	tipo	annuale	con	il	superamento	della	prova	finale;	

	

 

 Corso	di	perfezionamento	annuale	“l’insegnamento	delle	scienze		

giuridiche	e	amministrative”	conseguito	presso	FOR.COM	

	Consorzio	Interuniversitario.,	con	superamento	della	prova	finale	(2009).	

___________________________________________________________________________	
Le	 informazioni	 inserite	 nel	 presente	 Curriculum	 hanno	 valore	 di	 autocertificazioni	 secondo	 quanto	 previsto	 dal	 DPR	

445/2000	e	s.m.i.	e	sono	sottoposte	a	verifica	secondo	le	stesse	modalità	di	cui	all’art.	4	commi	15	e	16	dell’O.M.	dell’8	aprile	

2016.	

Autorizzo	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	ai	sensi	dell’art.	13	del	d.	lgs.	n.	196	del	30	giugno	2003	e	s..m.e	i.recante	

“Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”.	

	
In	fede	

Désirée	Petrosillo	

	

 


