
CURRICULUM VITAE

J,a sottosclitta, Ar-r' ì)altinbo Yaìcntrla n^ta 
^ 

llari (134) il3 sennaict 1975. residentc rn \folfctta (iìa) al

C<rrso Nfar:ghelta di Sai-oia n 11, con Studio in N{olfctta (l3a) a1la Yra {'cn. \f. (}aleppi n.4rl, C.l-.:
Ì)1.\ÍYNT75,\43A662W, P.I\"\: 0(t562920125, telefono: 0801331541-5; ccllulare: 3495362011, e mail:
palumbospadavecchra@)libcro.it; pcc: r-alentina.palunrbo@)pec.giuffre it, clichiara di esscrc in posscsso
dei seguenti reqursiti ptofcssionali:

ATTIVITA' PROFESSIONE

2007 Dal 2001 è titoiare unitamcnte all'Ar"r.ocato Corrado I'abio Spadavecchia dello Studio
Legale -A.ssociato An.ocati Palumbo Spadar.-ecchia con sedc in À{olfetta, esercitandcr
I'atù'ità di ,\rn-ocato sia in materìa di Dt-itto Cir.ile nel settore del Dt'itto dcl I-avoro,
PrevidenziaÌe, Assistenztalc e dr Famrglia, occupandosi dr frequente di qucstioni c

conftor-cLsie nell'interesse della parte datodale orn-eLo dei lavoratori i.n sede giudrzialc c
in sede stragiudiziale, sia nel settore della Responsabilità Cir'ile, occupandosr di questioni
e controversie in materia di risarcimento danni patnmoniali e non patr-imoniali sia n
rnaterta di Diritto Pcnale, occupandosi della difesa di rmputatr e del patrocinio deile

persone offese e delle pattr civtJr essenzialmente in procedirlentr pel reati contro la
persona, il patrrmonio, la famrglia, la Pubblica Ammtnisttazione, l'ambiente.

Iscritta all'Albo dcsli Arn'ocati presso l'Ordine degli,A.u'ocatr di Trani.

STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONAIE

1998 Iscritta nel Registro dei pratrcanti awocati presso I'Ordine degÌi -{r.vocan dr Trant,
esercitando la prescritta ptattc^ forense presso lo studio dell'r\rn.ocato Giacomo Ragno
e integrando la preparazione folense con la frequentazione dello studio dell'Arn-ocato
Nicolò Palumbo.

Consegue la laurea rn Giutisptwdetza - Inditzzo Grur1drco Economico presso la
LUISS Guido Carli dr Roma con votazione dr 11,0/100 e lode discutendo la tesi rn
drltto commcrciale "Il conflitto di interessi del socio e degli amrninistratori nella società
di capitaìi", con il Chrar.mo Prof. Gustavo Visenuni.

Consegue il diploma di maturità presso il Liceo Classico di Molfetta.

1998

2001

1993

La sottoscritta è, altresì, consaper.ole che in caso dt dtchiatazione mendace sarà punito ai sensi del
Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non ver-idrcità del contenuto di taluna delle drchiarazioni Lese,

decadrà dai benefici conseguenti al prorruedirnento er-entuaLmente emanato sulla basc dclle
drchia;azioni non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000). 

D

La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti delle drsposiziont di cui all'art. 13 del
D.Lgs. n. f96/2003 sm, che i dau personali sono obbìigatori per il corretto svolgirrento delfiter
proceduralc in argomento e che gli stcssi saranno trattati, anche con strumenti infor-matici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente documentazione r.iene presentata.


