
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION DE FINIS ALESSIA

 

VIA ANDRIA, 52, 76121 BARLETTA (Italia) 

3272885067    

alessia.definis@libero.it - alessia.definis@pec.ordineavvocatitrani.it 

Sex Femminile | Date of birth 07/11/1988 | Nationality Italiana 

WORK EXPERIENCE

02/2016–Present Avvocato
Studio Legale De Finis, sito alla Via Andria, n.52, Barletta (Italia) 

L'avv. Alessia De Finis si occupa di fornire consulenza ed assistenza - sia in fase giudiziale che in fase
stragiudiziale - nelle seguenti materie:

- diritto civile;

- diritto del lavoro e della previdenza sociale (esperienza in materia di crisi aziendali ed esubero del 
personale, licenziamenti individuali e collettivi, riorganizzazioni aziendali per operazioni 
straordinarie, attività di assistenza nelle trattative sindacali, previdenza sociale, tematiche relative a 
concorrenza e riservatezza, procedimenti disciplinari ai danni dei dipendenti, contenzioso in 
materia di diritto del lavoro, della previdenza sociale e diritto sindacale, procedimenti dinanzi alla 
Direzione Territoriale del Lavoro ed all’Ispettorato del Lavoro);

- diritto scolastico;

- diritto fallimentare.

A partire dal maggio 2018, l'avv. De Finis si occupa, altresì, di fornire consulenza in materia di 
privacy alle piccole, medie e grandi imprese.

 

03/2017–Present Consulente legale presso la Unitrend Srl - Società di Consulenza - Finanza 
Agevolata - Servizi alle Imprese.
- Gestione del contenzioso tributario;

- Contrattualistica;

- Gestione del contenzioso amministrativo

15/11/2016–Present Curatore Fallimentare
Tribunale di Trani (Italia) 

09/2016–06/2017 Consulente legale per società di recupero crediti
Fire S.p.A. 

2015–Present Collaboratrice legale
Collaborazione esterna con diversi studi legali tanto in ambito civile quanto in ambito del lavoro e della
previdenza sociale

12/11/2012–09/04/2014 praticante avvocato
INPS - UFFICIO LEGALE, TRANI (Italia) 

vincitrice del concorso indetto dall'INPS per lo svolgimento della pratica legale presso le sedi 
dell'Avvocatura dell'Istituto. Svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale in diritto del lavoro e della 
previdenza sociale, diritto penale e diritto civile.
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01/10/2012–11/11/2012 Praticante avvocato
Studio legale - avv. Francesco Logoluso, BARLETTA (Italia) 

09/04/2014–09/07/2014 Stagista
Tribunale - Sezione Civile - Giudice dott. Giuseppe Gustavo Infantini, Trani (Italia) 

Le attività svolte, durante il tirocinio formativo, con la guida del giudice, dott. Infantini, sono le seguenti:

1. redazioni di bozze di provvedimenti (bozze di sentenze - anche contestuali ex art. 281 sexies c.p.c. 
-, di decreti ingiuntivi, di ordinanze istruttorie e cautelari);

2. studio di questioni in materia di diritto civile e di diritto processuale civile.

Il suddetto tirocinio si è concluso con il giudizio: Ottimo

01/04/2013–30/06/2013 Stagista
Cancelleria del Tribunale - Sezione Lavoro, Trani (Italia) 

Stage presso la cancelleria del Tribunale di Trani - Sez. Lavoro conclusosi con il giudizio: Ottimo

EDUCATION AND TRAINING

05/2018–06/2018 Certificazione EIPASS DPO (Data Protection Officer)
Corso di Formazione DPO:

- Il DPO: designazione, posizione e compiti;

- Nuove tecnologie e danni;

- Il Codice dell'Amministrazione Digitale e gli ultimi aggiornamenti;

- Il Regolamento UE 2016/679 e le nuove norme sulla protezione dei dati personali;

- PEC, firma digitale e archiviazione dei documenti digitali;

- IT Security.

 

28/05/2018 Attestato di partecipazione al Seminario sul Regolamento UE 
2016/679 in materia di Protezione dei dati personali "Come evitare 
Sanzioni e Mettere a norma la propria Impresa"
C.A.T. Imprese Nord Baresi Srl

10/10/2017–07/06/2018 MASTER TRIBUTARIO - Euroconference Tax Consulting Firm
Foggia (Italia) 

Docenti

- Antonio Scalia: Dottore Commercialista - Direttore Scientifico Master Tributario Euroconference - Tax
Consulting Firm;

- Massimo Conigliaro: Dottore Commercialista - Responsabile Area Accertamento/ Riscossione/ 
Contenzioso Master Euroconference - Tax Consulting Firm

07/07/2017–30/11/2017 Corso di aggiornamento in DIRITTO DELLA ESECUZIONE 
FORZATA: IL DELEGATO NELLE VENDITE IMMOBILIARI. 
Procedura ed adempimenti del professionista delegato alla luce 
delle recenti riforme legislative
Università LUM Jean Monnet, Trani (Italia) 

28/06/2016–29/06/2016 CORSO DI FORMAZIONE "IL CURATORE FALLIMENTARE E LE 
PROCEDURE CONCORSUALI DOPO IL DECRETO N.83/2015 - 
PROCEDURE, FORMALITA' ED ESPERIENZE PRATICHE"
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AIGA - SEZIONE DI TRANI, TRANI (Italia) 

Il corso mira a formare figure professionali qualificate, con approfondimento delle problematiche 
applicative legate ai compiti ed alle funzioni del curatore fallimentare, come svolti nella prassi, alla luce
dei recenti interventi legislativi e delle evoluzioni della giurisprudenza di legittimità e di merito. 

Argomenti trattati:

- Linee generali della riforma del diritto concorsuale;

- La dichiarazione di fallimento: i nuovi parametri per l'individuazione dell'imprenditore da assoggettare
al fallimento e concordato preventivo. Presupposti oggettivi e soggettivi della dichiarazione di 
fallimento, primi adempimenti, organi della procedura e rispettivi ruoli;

- Accertamento del passivo: domanda di ammissione, esame istanze, formazione del progetto, 
udienza di verifica ed esecutività stato passivo, opposizioni, domande tardive ed ultratardive;

- I rapporti giuridici pendenti e la chiusura del fallimento in pendenza di giudizio: i contratti che si 
sciolgono di diritto, i contratti che continuano di diritto, i contratti che possono proseguire;

- Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori: atti a titolo gratuito, azione revocatoria 
ordinaria ed azione revocatoria fallimentare:

- Azione di responsabilità e risarcimento danno: aspetti civilistici e penalistici;

- Adempimenti fiscali: adempimenti dichiarativi, obblighi del curatore e aspetti critici con gli organi 
tributari. Adempimenti finali: progetti di ripartizione parziale e finale, rendiconto del curatore, 
cessazione della procedura;

- Il concordato fallimentare: soggetti preponenti, contenuto ed effetti della proposta; aspetti 
procedurali, approvazione ed omologazione, esecuzione, risoluzione ed annullamento;

- Il concordato preventivo: procedura.

09/2015–06/2016 Corso Lex For di Alta Formazione Giuridica - Direzione Scientifica: 
F. Caringella.
Bari (Italia) 

Approfondimenti in materia di diritto civile - diritto penale - diritto amministrativo.

10/2015–03/2016 Corso di formazione ed aggiornamento per operatori di centri 
antiviolenza "VIOLENZA SULLE DONNE E PROFESSIONI DI 
AIUTO"
Centro Jobel e Centro Antiviolenza SAVE della Coop. Soc. Promozione Sociale e 
Solidarietà, Trani (Italia) 

02/10/2015 Abilitazione all'esercizio della Professione Forense

10/2012–31/10/2014 Specializzata
Scuola di specializzazione per le Professioni Legali - Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro", Bari (Italia) 

Tesi in diritto processuale civile "La nuova legge Pinto: le modifiche della L.134 DEL 7/8/2012 alla luce
della più recente giurisprudenza". Relatore: Avv. Prof. G.B. Deluca

2007–16/07/2012 LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA D'IMPRESA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO", BARI (Italia) 

Ho conseguito la laurea il 16.7.2012 con una votazione di 110/110 e Lode discutendo la tesi in diritto 
Internazionale dal titolo "Gli strumenti internazionali a protezione del minore" - relatrice: prof.ssa 
Marina Castellaneta. Particolare rilievo è da attribuirsi alla intervista, ivi contenuta, all'On. Roberta 
Angelilli, attuale Mediatore del Parlamento Europeo per i casi di sottrazione internazionale di minore.

2007 Maturità classica
Liceo Classico "A. Casardi", Barletta (Italia) 
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PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) italiano

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

inglese B2 B2 B2 B2 B2

CAMBRIDGE ESOL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 2) 

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid 

Communication skills • Predisposizione al lavoro di gruppo
• attitudine a lavorare per obiettivi
• ottime doti comunicative• Buone capacità organizzative

• Elevata flessibilità

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem-
solving

Independent user Independent user Independent user Independent user Independent user

Digital skills - Self-assessment grid 

Certificato ECDL rilasciato in data 24.6.2009 

-Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows;

- Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office;

- Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet;

- Ottima conoscenza e utilizzo della posta elettronica 

Other skills Entusiasmo, intraprendenza e dinamicità mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così
come nello studio.

Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla ricerca di 
un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente.Mi adatto con facilità a 
nuovi ambienti e situazioni lavorative.

Driving licence B

ADDITIONAL INFORMATION

Pubblicazioni Tesi di laurea inserita nei capitoli IX - X (pagg. 221-263) del libro intitolato "I procedimenti di 
separazione e divorzio" di Francesco Logoluso - Casa editrice Ad Maiora - Anno 2013.

CARATTERISTICHE
PERSONALI

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così come
nello studio.
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla ricerca di 
un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente.Mi adatto con facilità a 
nuovi ambienti e situazioni lavorative, e sono quindi realmente interessato a trasferimenti e trasferte 
sia in Italia che all’estero.
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Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali
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