
ISABELLA MARIA ROSARIA de BARI
AVVOGATO

Dati Personali

. Stato civile: coniugata

. Nazionalita:ataliana

. Data di nascita: 05.08.1954

. Luogo di nascita: Molfetta

. Residenza: Molfetta via S.Bolivar n.2'1

ISTRUZ!ONI:

. 1979 Universita degli Studi di Genova Laurea in Giurisprudenza

. '1983 Abllitazione all'esercizio della libera professione (Bari)

. 1991 Universita Pontificia Lateranense Roma Laurea in Diritto Canonico

' 1995 Diploma Rotale di abilitazione al patrocinio dinanzi la Rota Romana e la Suprema

Segnatura Apostolica (Roma)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

'1983 lscrizione nell,Albo dei procuratore legali Awocati del Foro di Trani

. 1989 lscrizione nell,Albo degli Awocati del Foro di Trani

. 1997 lscrlzione nell,Albo speciale degti Avvocati Cassazionisti di Bari

r '1980-2017 Attivita di libera professione di avvocato civile

. 1991-2017 Attivita di libera professione di awocato rotale e canonico

o 2002-2004 Membro commissione pari opportunite - consiglio de[,ordine di rrani

. 2013 Mediatore nell,Organismo di Mediazione del Foro di Trani

ATTIVITA' PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

. 1980-1983 Responsabile Ufficio Sunia Molfetta

o 1985-1994 Funzioni di Giudice Onorario: Vice Conciliatore di Molfetta

1995-1998 Funzioni di giudace Conciliatore capo di Molfetta

2OOO-2001 Mediatore Familiare Master conseguito c/o lst.Bruner Roma

o 2005-2017 Docente in materia di famigria scuora Forense der rribunare di rrani

Via Cifariello n.3 -70056 Molfetta

Tel.fax 080/3976060 - isabella.debari@legalmail.it
Cod.lisc.DBR SLL 54M4S F284y



ISABELLA MARIA ROSARIA de BARI
AVVOGATO

. 2007-2008 Commissario concorso esami di awocato

. 2009-2017 Awocato Consumerista Responsabile Ufficio Legale lvlovimento Consumatori

Molfetta

. 20ll Conciliatore Professionista ai sensi del Dec.Legs.2812010

. 2013-2014 Commissario concorso esami di avvocato

. 2005-2016 Relatore in corsi di aggiornamento per awocati in materia di famiglia

org3niz:3ti Cal ccnsiglic Cell'crdinc di T13ni, associazione avvocati'di.Molfetta, osservatorio

famiglia e minori di Trani

CORSI DI AGGIORNAMENTO

. 2003 Attestato formativo Diritto Comunitario

. 2004 Attestato formativo "Crisi d'lmpresa e Progetti di Riforma"

. 2004 Attestato formativo "Mediazione Familiare e Affidamento Condiviso"

. 2006 Attestato formativo "L'affidamento condiviso"

. 2006 Attestato formativo "La riforma del processo di esecuzione"

. 2006 Attestato formativo "La tutela del consumatore tra normative di settore e Codice del

consumo"

. 2007 Attestato formativo "La mediazione come strumento di comunicazione tra i popoli del

Mediterraneo"

. 2007 Attestato formativo "Fumo passivo: implicazioni giuridache e sanitarie"

o 2007 Attestato formativo "Educarsi in Famiglia e per la Famiglia"

. 2007 Attestato formativo "La responsabilit, nelle relazioni familiari"

o 2008 Attestato formativo "L'affidamento condlviso: prassi condivise ?"

o 2008 Attestato formativo "La responsabilita civile e disciplinare dell'avvocato"

2008 Attestato formativo " ll procedimento disciplinare"

2008 Attestato formativo " ll ricorso per cassazione: questioni applicative"
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. 2008 Attestato formativo "Class action: uno strumento necessarao per la tutela dei

consumatori"

. 2008 Attestato formativo "l danni della Pubblica Amministrazione"

. 2008 Attestato formativo "Recenti innovazioni nel diritto di famiglia: aggiornamenti

giurisprudenziali"

. 2008 Attestato formativo "Deontologia Professionale. I rappo(i di colleganza. Ordinamento

Previdenzi3le

. 2009 Attestato formativo "Corso di formazione in Gestione stragiudiziale delle controversie

del consumatore"

. 2009 Attestato formativo "Le opposizioni esecutive e preesecutive. La sospensione del

processo esecutivo"

. 2009 Attestato formativo "La capacita genitoriale: aspetti giuridici psicologici sindrome

alienazione parentale"

. 2009 Attestato formativo "Obbligazioni e strumenti di tutela del credito nel diritto di

famiglia"

. 2009 Attestato formatavo "La nuova riforma del processo civile"

. 2009 Attestato formativo "Trust e situazioni patrimoniali tra coniugi"

. 2009 Attestato formativo "Previdenza Forense: onere o opportunita per gli avvocati ?

Deontologia: tradizione e modernita del ruolo dell'avvocato"

. 2010 Attestato formativo "Condurre una lrattativa"

. 2010 Attestato formativo "Primi commenti al collegato lavoro (DDL1167 B)

. 2010 Attestato formativo " Pillole di deontologia : formazione e deontologia"
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. 20'10 Attestato formativo "Corso di diritto di famiglaa: Separazione e divorzio: trasferimenti

immobiliari e strumenti a garanzia dell'adempamento delle obbligazioni nascenti da

separazione e divorzio; dlritti economicl del coniuge divorziato; Mediazione famaliare e

diritto collaborativo: risoluzione delle controversie in materia di separazione e divorzio;

Patto di famiglia e patti successori; La famiglia di fatto"

. ?010 Attestato fcrmativo " Riforma processo civile"

. 2010 Attestato formativo " Diritto di famiglia e questioni successorie"

. 2010 Aftestato formativo "Contratti di impresa e contratti dei consumatora"

. 2010 Attestato formativo " I fiori del malei stalking ... dall'amore all'ossessione"

. 2010 Attestato formativo " La rilevanza civile delle sentenze ecclesiastiche di nullita

matrimoniale in ltalia"

. 2011Attestato formativo "La mediazione in diretta"

. 2011Attestato formativo AMI "Patologie dei legami familiari"

. 2012 Attestato formativo AMI "la comunicazione uso-abuso-disuso in ambito civile e

penale. Professionisti a confronto"

. 2013 Attestato formativo obbligatorio biennale per mediatore professionista

. 2013 Attestato formativo AMI "La famiglia di Fatto"

. 2014 Attestato formativo Camera Civile Bari "La famiglia di fatto e di diritto aspetti

patrimoniali"

. 2015 Attestato formativo Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia "l'avvocato

consulente: pianificazione patrimoniale e successoria nel diritto di famiglia tra accordi

prematrimoniali e predivorzili e limiti di ordine pubblico"
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. 2015 Attestato formativo canonaco "Matrimonio e processo per nuovo umanesimo: il m.p.

Mitis ludex Doninus lesus di Papa Francesco"

. 2016 Attestato formativo canonico "Le sfide della famiglia tra diritto e misericordia "

Universita Benevento Giustino Fortunato

. 2017 Attestato formativo canonico "ll matrimonio canonico con effetti civili"

.. ?017 .P3(ecip3zione ad eventi formativi di aggicrnamento professionale in osservanza del

regolamento di formazione professionale continua del CNF

Nilolfetta, li settembre 2017

Avv.lsabella Maraa Rosaria de Bari
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