CURRICULI,M VITAE

la

sottoscritta Aw. Mrriddr Mrri. PoIi. nata a Bari il 17.06 1967 e residente in Molfetta alla
Contada Samarelle snc 3479fi)53 I 3 e-mail :maridda maria.poli@email.com
PEC : polimaridda@pec.it

AUT(rcERTIFICADI

-

essere laureara in Giurisprudenza presso la Facoltà

Aldo Moro di Bari con voti 107/l l0 il
21.06.1993
di essere stala iscritta presso I'Ordine degli Awocati di Trani dal l8.O2.lgg7 fino al 7 gennaio 2020.
di aver conseguito in data 2.M.201I I'attestaro di conciliarore pmfessionista
di aver conseguito CFA 24 presso I'Universita Aldo Moro prcsso il dipartimento di Scienze
della Formazione, Psicologi4 comunicazione
di svolgere attualmente attivita turistica in forma imprenditoriale gestendo un B&B Samarelle CIS 8A07202962000021795 (p.i.08409450726) in Molfettaalla Contrada Samarelle
snc
di essere socia fondatrice dell'Associaz.ione Camper Club Molfetta Trullo Beac[ che persegue serìza scopo di lucro,finalita civiche, solidaristiche e di utilita. Promuove wiluppa e
pratica il Turismo Sociale ed in particolare il turismo all'aria aperta ed il Turismo Itinerante,
in tutte le loro fonne attraverso Ia scambio di informazioni, di esperienze per favorire
l'aggregazione, la conoscenza dei territori pr la valoizzazione del parimonio
rol", d"l
paesaggio e dell'ambiente. Nonché promuove I'aggregazione dei propri associati
e dei loro
familiari oltre che di terzi, incluse attivita di promorioo" e diffusioni della cultura e della
pratica del volontariato e delle attivita di interesse generale.
di essere delegata dell'Associazione Extralberghiero Tene di Bari ( AETB) con sede a Bari
che ha come scopo la diffirsione dela curtura per lo wiluppo al turismo e quindi
l'organizz"zioltg di eventi volti alla promozione di tutto il territoriò de[a provincia di Bari .

*lt

-

DICHIARA A.LTRESI'

LINGUE CONOSCIUTE:
Discreta conoscerza della lingua inglese scritta e parlafa
Discreta conoscenza della tingua francese scritta é parlata

DATI PROFESSIONALI:
Patecioazione ad Eventi Formativi
stizia Bari)
ll'Ordine di Andria)
so Consiglio ordine di Trani)

IT.L,

I Danni della pubblica Amministrazione : ,. ,"r-.tT,"ir'i",!'FrilftJ"H'ffitffi#
Amministrazione Conhollo e partecipazione dei soci nelle Càperative ediiizie ( presso Consigf
io
ordine di Trani)

Il Pignoramento dalla riforma legislativa alla pratica applicazione dell'aert.

492 c.p.c. ( presso
Consiglio Ordine Bari)
Espropriazione per Pubblica utilita ( Presso Consiglio dell'ordine di Trani )
Conciliatorc professionista con attestato rilasciato n dat^ 2.04.2011
Diritto Fallimentare La deontologia dell'awocato nelle procedure concorsuali ( presso Consiglio
Ordine Bari )
Corso di Studio tnttizzazione abusiva e Confisca profili tecnici, penali e amministrativi ( presso
Consiglio ordine di Bari)

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Programmazione Basic e Pascal e di programmi operativi in ambiente MS
Windows(Excel4,Desigrer,World for Windows)

ESPERIENZE PROtr'ESSIONALI
- Consulente Legale presso Istituti Bancari :Banca Cattolica Banca Antoniana Popolare Veneta Monte dei Paschi di Siena- Banca Commerciale- Banca lntesa ( recupero crediti / fallimenti)
- Consulente Legale presso Societa Commerciali: Conf Sud s.r.l. Nèw Edil Costruzioni s.n.c.- Costruzioni Artigianali - B&Y s.n.c.
Si autorizza la diffirsione dei dati personali ai sensi della L.67 5196.

IN FEDE
Molfetta lì 28

Aw.

Mari,

