
 

 
 
CURRICULUM VITAE 

 
 

Cognome Porta 
Nome Carmen Lucia    
Titolo 
Cittadinanza 

Avvocato 
Italiana 

Stato civile Coniugata 
Luogo e data  
di nascita       

 
Terlizzi (BA), 01.08.1976 
RICONOSCIUTA INVALIDA CIVILE 100% 

Codice Fiscale PRT CMN 76M41 L109O 
Residenza e studio 
legale 

MOLFETTA (BA) - VIA F.lli Rosselli, n. 14/C 
CONVERSANO (BA) – VIA Gianbattista Vico, n. 9 

Titoli di studio           • titolo di Specialista in Legge conseguito presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali – Facoltà di 
Giurisprudenza di Bari (03.10.2006); 

• laurea in Giurisprudenza conseguita all'Università degli studi 
di Bari (07.07.2004), con voto finale “110 e lode”; 

• Maturità Classica conseguita presso l’istituto “Leonardo da 
Vinci” di Molfetta (BA); 

 
Titoli professionali      • Avvocato all’Albo Cassazionisti dal 18.11.2022;  

• Avvocato iscritto all’Albo ordinario degli Avvocati dal 
08.11.2007 (Foro di Trani - BA); 

• Avvocato abilitato al patrocinio a spese dello Stato dal giugno 
2015; 

• praticante avvocato (Civile, Lavoro e Amministrativo) dal 
13.10.2004 al 13.10.2006; 

• Amministratore di Sostegno iscritto nell’elenco del Tribunale 
di Trani; procedure di ADS attualmente in corso  

 
Corsi di formazione professionale 
 
- 2° CORSO SPECIALISTICO IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO (settembre 2021) 
 
- CORSO REGIONALE DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO 
(anno 2017-2018)  
 
- CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN DIRITTO TRIBUTARIO, 
FALLIMENTARE E PENALE (anno 2016). 
 



Altri corsi a titolo esemplificativo: diritto del lavoro; espropriazione per pubblica utilità: i nuovi 
criteri di determinazione dell'indennità e del risarcimento danni; danno non patrimoniale; 
Diritto di famiglia e anatocismo bancario, riforma del processo civile, processo civile 
telematico, gratuito patrocinio.  

 

SETTORE OPERATIVO 
La sottoscritta esercita la professione forense nell’ambito del Diritto Amministrativo, Diritto 
Civile, Diritto di Famiglia, Diritto del Lavoro, Diritto dell’Immigrazione, Amministrazioni di 
sostegno. 
Molteplici collaborazioni con Enti pubblici in qualità di difensore di fiducia. 
Difensore di fiducia di ditte individuali e società commerciali in materia di espropriazione 
immobiliare, recupero crediti, tutela del marchio e concorrenza sleale. 
Con riferimento al Diritto Amministrativo si sono approfondite particolarmente le tematiche 
dell’espropriazione per pubblica utilità, edilizia ed urbanistica, demanio pubblico, 
impugnazione diniego sanatoria edilizia, impugnazione provvedimento di sospensione 
dell'attività imprenditoriale per impiego di personale non risultante dalla documentazione 
obbligatoria (art. 14, D.Lgs. 81/08). 
Decennale collaborazione con studi legali operanti nel settore del Diritto Amministrativo. 
 
ALTRE ATTIVITA’ 

 
• Consulente legale Molfetta Multiservizi srl dal luglio 2022 (incarico annuale); 
• Fino al settembre 2022 componente del Direttivo AGIFOR – Associazione Giovani 

Avvocati del Foro di Trani, nell’ambito della quale la sottoscritta organizza convegni 
ed eventi formativi per Avvocati aventi ad oggetto tematiche di carattere legale ed in 
particolare afferenti al settore del Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto di 
Famiglia; 

• 2008-2009 collaborazioni saltuarie di tipo giornalistico con testate specializzate 
(European Police Association, newsletter di settore curata dall’associazione 
“Assopesca”); 

• buona conoscenza di informatica, applicativi Office (Word, Excel, Power Point, 
Publisher), Internet e Posta Elettronica, e programmi di ricerca di legislazione e 
giurisprudenza quali Juris Data; 

• corso di Formazione “RIS” – Rilevazione Informatizzata dello Scrutinio, sistema 
operativo Linux; 

• buona conoscenza della lingua Inglese (livello INTERMEDIATE) grazie alla 
frequenza di corsi privati di perfezionamento della lingua Inglese presso la 
English Academy con sede in Molfetta (BA) ed alla attività di Group Leader 
espletata in Inghilterra negli anni 2009 e 2010;  

• “tutor” in corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro marittimo (edizione 
2008; edizione 2009). 

 
La sottoscritta è stata riconosciuta invalida civile al 100%. Vi è interesse ad essere 
inserita nelle liste delle categorie protette, ex lege. 
Vi è, altresì, interesse allo svolgimento di attività lavorative che siano compatibili con 
l’esercizio della professione forense. 



Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae. 
Molfetta lì, 2 gennaio 2023                                                                                                                                                                                                                 
                                                                               Avv. Carmen Lucia Porta    
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