Avv, Matilde Anna Eleonora Cufiero
Mediatore familiare e dei conllitti

FonmATo EURoPEo
PER IL CURRICULUIII
VITAE

I

HroRrtaplotu PERSoNALI
Nome

Residenza

Studio
Telefono studio
Fax studio
E-mail

CAFIERO TVIATILDE ANNA ELEONORA

Via Pirandello n. 28, Margherita di Savoia

via Mura Spirito Santo n.74,76121, Barletta ltaly
0883 514447

0883 576148
avvmatildecaf iero@gmai l.com

Cod. Fisc.

CFRMLD68D67A669C

Partita lva

45127800729

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

27

epnru 1968

Esprnteruzl LAVoRATTvA
dal dicembre2010 a tutt'oggi

. Nome e indirizzo del datore

di

Tribunale per i Minorennidi Bari

lavoro

. Attività

Curatore speciale per i minorenni

dal dicembre2OO8 a tutt'oggi

. Nome e indirizzo del datore

di

lavoro

Studio legale Cafiero
Via Mura Spirito Santo n.74

7005'l Barletta
. Attività

mediatore familiare e dei conflitti

dal giugno 1996 a tutt'oggi

. Nome e indirizo del datore di
lavoro

Studio legale Cafiero
Via Mura Spirito Santo n.74
70051 barletta

. Tipo di impiego
Data iscrizione albo awocati

. Principali mansioni e
responsabilità

avvocato
21 giugno '1996

Contitolare di studio, esperienza in diritto , civile, familiare, minorile; mediatore famiiiare e dei
conflitti

Dal2012a!2014
Dd2A14 a|2016

Consulente legale Centro Antiviolenza Antistalking SAVE (Trani)

Dal2012al 2013

Docente teza fascia, per la disciplina "Sicurezza sui luoghi di lavoro" presso l'lstituto Garrone in
Barlefta

Consulente legale Centro d'ascolto per minori e famiglie in diffìcoltà (Bisceolie)

&

Dal2014al 2016

Docente

Dal 2018 al

Componente

Barletta
centro antiviolenza Liberamente

dal 2002 al 2006

. Nome e indirizzo deldatore di

Ente CIFIR via Sant'Annibale Maria di Francia,Trani

Iavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuzrorur

Ente

di

formazione professionale

Tutor nei progetti di formazione professionale in favore dei minori svantaggiati
Referente degli studenti e dei genitori nei confronti della scuola. Mediatrice delle varie
problematiche attinenti i rapporti tra studenti, scuola ,famiglia.

E FoRMAzToNE

2008

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Qualifica conseguita

1998

. Nome e tipo di istituto di iskuzione

master in mediazione familiare e dei conflitti in generale
Master post laurea conseguito presso l'Ente "Programma e Sviluppo", in Taranto, con il
patrocinio dell'Università del Salento, Associazione Themis Onlus, Centro ltaliano per la
Promozione della Mediazione.

Mediatore familiare e dei conflitti

corso di aggiornamento in diritto minorile
Corso organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli awocati di Bari

o formazione

. Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

mano 1993
. Nome e tipo di istituto di istruzione

Diritto penale minorile e procedura penale
Specialistica

Laurea in giurisprudenza con votazione 109h10
Università degti Studi di Bari

o formazione

Titolo della tesi

CnpacnÀ

L'assegno successorio in favore del coniuge separato con addebito e del coniuge divorziato

E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel cono della vita e della
camera ma non necessariamente
riconosciute da certifhati e diplomi
ufficiali,

&
)

Capacità ed attitudine al lavoro in

I

rete

Ar-rRE uuouR

ucusel
. Capacità di lettura

BUONO

. Capacità di scrittura

Buono

. Capacità di espressione orale

BUONO

lnteressi:
Studio di diverse culture

testi di storia e contemporanei

musica

Musica classica, jazz

lettura

Letteratura italiana e straniera, romanzi storici, saggi, biografie.
Approfondimenti in materie attinenti la sociologia, psicologia, scienze criminaliste

Cnpncrl

E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

ESPERIENZA CONCLAMATA NEL COORDINARE IL LAVORO IN SQUADRA , CAPACITA NELL,ASCOLTO E NEL
MEDIARE FRA VARIE ESIGENZE E PROBLEMATICHE.

CepRcrR

Ceplcrn

E coi,rPETENzE

TECNICHE

Pereure o

Data

L\-

oq-

uzt-

PATENTI

E coNcRETEZzA NEIL'oRGANrzzAZroNE Dr GRUPPI DI

coNoscENzA

DEL

coMpurER, DELLA NAVtGAztoNE

tN

LAVoRo.

RerE. EsprRteNZA coN BANCHE

DATI E

RICERCHE ON LINE

Auto munita

Firma

CIflcdJ

Consapevole delle dichiarazioni penati, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D,P.R. 445120A, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Aisensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003
dichiaro, altresi di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a[ riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.

Data

Zà-

05'

z-cì:t
Firma

