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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Feliciana Bitetto 

Indirizzo  Bari – Via San Lorenzo, n° 3\A 

Telefono  339.5800632  

Fax  080.5241552 

E-mail  avvbitetto@gmail.com 

PEC:        bitetto.feliciana@avvocatibari.legalmail.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23 giugno 1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

    

• Date (da – a)  1993 ad oggi  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale  

• Tipo di impiego  Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bari (dal 1998). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 L’attività professionale è incentrata nella risoluzione di controversie in materia 

di Diritto Civile. In particolare, ha maturato una serie di esperienze 

professionali in diritto sanitario, in diritto di famiglia e successorio, in diritto 

bancario e dei mercati finanziari, in diritto societario e fallimentare, recupero 

crediti.   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Giugno 1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Cagnazzi” di Altamura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Liceali 
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• Qualifica conseguita  Diploma con votazione 58/60 

• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dicembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto civile, penale ,amministrativo e diritto del lavoro 

• Qualifica conseguita  Laurea con votazione 106/110  

• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1994-1995  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Roma – Scuola di formazione del Giudice Galli  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Esame ed approfondimento delle materie di diritto civile, penale ed 

amministrativo in preparazione al Concorso in Magistratura.  

• Date (da – a)  1995 – 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Esame ed approfondimento della materia di diritto civile, con particolare 

riferimento ai contratti ed alle successioni COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE DI ESAMI di diritto civile 

• Qualifica conseguita  Nomina a Cultore della Materia per la Cattedra di Diritto Civile (Facoltà 

di Giurisprudenza) della Università degli Studi di Bari  

• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1999-2000  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di perfezionamento in Diritto Sanitario, organizzato dall’Istituto 

di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Sanitario  

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in diritto sanitario 
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• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di diritto fallimentare, organizzato dal Centro Studi di diritto 

Fallimentare di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto fallimentare  

 

• Date (da – a)  2006  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso sulle recenti riforme del processo civile, organizzato dall’UDAI  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto processuale civile 

 Date (da –a)   2007 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

e formazione  

 

 Seminario “Il processo cautelare”, organizzato dalla Fondazione Scuola 

Forense Barese 

 

 Principali 

materie/abilità 

oggetto dello studio 

 Diritto processuale civile 

• Date (da – a)  2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento in diritto di famiglia, organizzato dall’UDAI   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto di famiglia  

• Date (da –a)   2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario “L’arbitrato societario”, organizzato dalla Fondazione Scuola 

Forense Barese   

 Principali materie 

/abilità professionali 

oggetto dello studio  

 Diritto dell’arbitrato 

 Data (da-a)  2008 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario “L’utilizzo dei prodotti derivati”, organizzato a Milano dal 

Gruppo Euroconference  

 Principali 

materie/abilità 

professionali 

oggetto dello studio 

 Diritto bancario e dei mercati finanziari  

 Data (da – a)  2008 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione  

 Corso di aggiornamento “Banche e clienti”, organizzato dalla 

Fondazione Scuola Forense Barese   

 Principali 

materie/abilità 

 Diritto bancario e dei mercati finanziari  



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

professionali 

oggetto di studio 

 Data (da - a)   2008 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione  

 Seminario “Le novità processuali contenute nel D.L. 112/2008 convertito 

nella L. 133/08”, organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Barese 

 Principali 

materie/abilità 

professionali 

oggetto di studio  

 Diritto processuale civile  

   

 Data (a – a)       2008 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione  

 Corso sulle recenti riforme del processo civile a due anni dalla riforma, 

organizzato dall’UDAI di Bari.  

 Principali 

materie/abilità 

professionali 

oggetto di studio 

 Diritto processuale civile 

 Data (da – a)  2008 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione  

 Corso di alta formazione “L’abuso nel diritto” organizzato 

dall’Associazione Giovani Avvocati d’Italia 

 Principali 

materie/abilità 

professionali 

oggetto di studio  

 Diritto civile 

 Data (da – a)   2009  

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 Ciclo di seminari “Giustizia in prima pagina” organizzato 

dall’Associazione Giovani Avvocati d’Italia  

 Principali 

materie/abilità 

professionali 

oggetto di studio   

 Diritto civile  

 Data (da –a)   2009 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione  

 Seminario “Il trust nella pratica professionale” organizzato da Il Sole 24 

Ore e Interprofessional Network  

 Principali 

materie/abilità 

professionali 

oggetto di studio  

 Diritto civile 

 Data (da – a)   2010  

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione  

 Ciclo di seminari “Giustizia in prima pagina 2”, organizzato 

dall’Associazione Giovani Avvocati d’Italia    
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 Principali 

materie/abilità 

professionali 

oggetto di studio  

 Diritto civile  

 Data (da – a )  2010 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario ”Analisi del fallimento Lehman Brothers – Un default 

anticipabile” organizzato da Martingale Risk  S.r.l.  

 Principali 

materie/abilità 

professionali  

 Diritto bancario e dei mercati finanziari 

 

 

 

 Data (da – a )  2011 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 Incontro di studio ”Prima ti sposo e poi ti rovino-Le questioni più 

attuali” organizzato da Dike Giuridica  

 Principali 

materie/abilità 

professionali  

 Diritto di famiglia 

 

  

 Data (da – a )  2011 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario ”La ricerca delle risorse nei procedimenti di famiglia: guida 

teorico-pratica” organizzato da Osservatorio nazionale sul diritto di 

famiglia  

 Principali 

materie/abilità 

professionali  

 Diritto di famiglia 

   

   

   

 

  

 Data (da – a )  2011 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 Incontro di studio ”La trasparenza bancaria” organizzato da Università 

degli Studi di Bari  

 Principali 

materie/abilità 

professionali  

 Diritto bancario e dei mercati finanziari  

 

 Data (da – a )  2012 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 Presentazione del libro ”La Cassazione civile: lezioni dei magistrati 

della Corte Suprema Italiana”   

 Principali 

materie/abilità 

 Diritto processuale civile  
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professionali  

 

 

 

 

 Data (da – a )  2012 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 L’Edificio della Memoria, proiezione di una produzione PON 

“LE(G)ALI AL SUD” Agnese Moro  

 Principali 

materie/abilità 

professionali  

 Deontologia  

 

 

 

 Data (da – a )  2012 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 Congresso Nazionale ADGI ”Avvocatura: quale futuro tra crisi 

economica e della giustizia” organizzato presso Sala Giallombardo – 

Suprema Corte di Cassazione, Roma 19-20 ottobre 2012  

 Principali 

materie/abilità 

professionali  

 Deontologia   

 

 

 Data (da – a )  2013 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso base di Diritto Collaborativo organizzato da IICL – Italian 

Institute for Collaborative Law; Bari Hotel Rondò 4-5 aprile 2013  

 Principali 

materie/abilità 

professionali  

 Abilitazione all’esercizio della pratica collaborativa nei conflitti 

familiari    

 

 

 Data (da – a )  2014-2015 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 Organizza, con la Commissione “Minori e Famiglia” dell’Ordine degli  

Avvocati di Bari,  un Ciclo di seminari sul diritto e prassi in materia di 

Famiglia 

 Principali 

materie/abilità 

professionali  

 Diritto di famiglia  

 

 

 

 Data (da – a )  2016 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 Organizza, con la Commissione “Diritto bancario e finanziario” 

dell’Ordine degli  Avvocati di Bari,  un Ciclo di incontri sul diritto e 

prassi in materia di Diritto bancario  

 Principali   
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materie/abilità 

professionali  

Diritto bancario e finanziario   

 

 

• Date (da – a)  29-30.09.2016 e 1-13-14-15.10.2016  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione per mediatore civile e commerciale, organizzato da 

Aequitas ADR  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto civile e commerciale   

• Qualifica conseguita  Mediatore civile e commerciale 

 

                                                  

• Date (da – a)  2-3.03.2018  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso abilitante gestore della crisi da sovraindebitamento, organizzato 

da ISV Group srl  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto civile e commerciale   

• Qualifica conseguita  Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012  

 

         

                                                                                                                                                                            

 

 

SETTORE SPECIFICO: Diritto Civile  

 

 

Capacità e competenze  

personali 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Francese  

   

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione 

orale 

 Ottima 

ALTRE LINGUE  Inglese 

   

• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione 

orale 

 Ottima 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

  Coautore del testo: “Casi e questioni di diritto privato” con la redazione 

del capitolo “Il ruolo delle regole deontologiche: un caso di 

responsabilità professionale” , a cura del Prof. Avv. Giuseppe 

Panza, edito da ESI – Napoli, 2002. 

 Coautore del testo: “Profili di diritto privato e metodo casistico” con la 

redazione del capitolo “In tema di pronuncia definitiva di 

separazione personale dei coniugi”, a cura del Prof. Avv. Giuseppe 

Panza, edito da Adriatica Editrice – Bari, 2005 

 Relatore al Convegno di Studi su “Anatocismo: rapporti Banca – 

cliente” organizzato il 16.12.2004 a Noci dal Centro Studi Economici. 

 Consulente, dal mese di maggio 2010, dell’A.R.A. (Associazione 

Regionale Automobilisti) 

 Legale dell’ASI S.p.A. dal 2012 per incarichi di recupero crediti 

 Legale del Comune di Corato per n. 1 incarico ricevuto nel 2017 e 

del Comune di Noicattaro per n. 1 incarico ricevuto nel 2017 

 Membro, fino al 2015, della Commissione “Minori e Famiglia” del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 

 Membro, nel 2016/2017, della Commissione “Diritto bancario e 

finanziario” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  

 Presidente ADGI – Associazione Donne Giuriste Italiane – sezione di 

Bari 

 Componente del Comitato Organizzatore del Convegno di studi 

ADGI “Il diritto del minore ad una famiglia”  presso Oasi S. Fara – 

Bari, 5-6 ottobre 2012  

 Organizzatrice e moderatrice del Convegno ADGI “I contratti 

derivati finanziari” Relatori: Prof. Raffaele Di Raimo – Dr. Marco 

Tedone Martingale risk – Dr. Massimiliano Cassano – Dr. Valentino 

Lenoci – Dr. Francesco Bretone; Bari Sala Consiliare Ordine Avvocati 

28.10.2013; 

 Organizzatrice e moderatrice del Convegno ADGI “La tutela dei 

minori nella crisi della famiglia” Relatori : Dr.ssa Rosangela 

Paparella – Dr.ssa Letizia Carrera – Dr.ssa Concetta Potito – Dr.ssa 

Valeria Montaruli – Avv. Daniela Angelini – Dr.ssa Fulvia D’Elia; 

Bari Sala Consiliare Ordine Avvocati 04.12.2014; 

 Organizzatrice e moderatrice del Convegno ADGI “Nuovi itinerari 

del diritto dei contratti” Relatori : Prof. Avv. Ernesto Capobianco – 

Dr. Valentino Lenoci – Notaio Prof. Marco Tatarano; Bari Sala 

Consiliare Ordine Avvocati 10.04.2015. 

 Relatrice – quale vice Presidente ADGI -  nel Convegno organizzato 

da Agreree presso Masseria Tormaresca Bocca di Lupo – Minervino 

Murge il 25.06.2015 “Durantexpo. Aggregazioni e fusioni: quale il 
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futuro della Puglia del wine & food e quali nuove prospettive nei 

mercati internazionali”. Titolo della relazione: “Il ruolo 

dell’avvocato nei processi di aggregazione delle imprese”. 

 Organizzatrice e moderatrice del Convegno ADGI “Omicidio 

stradale e lesioni personali stradali” Relatori : Avv. Daniela 

Corrado – Avv. Gianmarco Cesari  – Dr.ssa Bruna Manganelli - Bari 

Sala Consiliare Ordine Avvocati 07.04.2016;  

 Organizzatrice del Convegno ADGI “Succede … in famiglia. 

Legami familiari e patti di convivenza”; Scuola Internazionale 

EDUCOM  Bari,  20.06.2016; 

 Relatrice – quale Presidente ADGI – alla Tavola Rotonda del 

22.06.2016 presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Bari “OUA: 

verso quale Avvocatura?”. Titolo della Relazione: “L’altra 

Avvocatura: Donne Avvocato e relative problematiche”; 

 Delegata al XXXIII Congresso Nazionale Forense, Rimini 6-8 

ottobre 2016; 

 Organizzatrice e moderatrice della Giornata di Studi ADGI :”La 

prova e il processo” Trani, Polo Museale Piazza Duomo, 28.10.2016; 

 Organizzatrice e moderatrice della Tavola Rotonda ADGI “La 

condizione femminile nelle carceri” Bari, Aula Magna della Corte 

d’Appello, 18.11.2016; 

 Organizzatrice e moderatrice del Convegno ADGI: “Lo sport non 

ama le donne. Barriere di oggi e prospettive future”, Bari, 

16.06.2017 

 Fondatrice e docente della Scuola di Alta Formazione 

Agroalimentare; 

 Organizzatrice, moderatrice e relatrice del Convegno “Fare sistema 

nelle filiere agroalimentari”, Bari, Ateneo – Aula A. Cossu 

06.07.2017 

 Organizzatrice dell’Aperitivo Giuridico “La linea di confine tra 

intimità e violenza. Le condotte anti-giuridiche all’interno della 

famiglia”, Bari Circolo Canottieri Barion, 10.07.2017; 

 Relatrice nella Tavola Rotonda “Donne, mercato del lavoro e 

professioni: istruzioni per l’uso”, Bari, 07.12.2017, Aula Magna 

Università di Bari – Plesso Economia;  

  Organizzatrice e moderatrice del Convegno ADGI “La cura della 

persona tra la vita e la morte: cure palliative e terapia del dolore. 

Criticità della L. 38/2010” Bari, Aula Magna della Corte d’Appello, 

13.12.2017. Relatori: Dr. Attilio Guarini, Avv. Daniela Infantino, Avv. 

Michela Labriola, Prof. Francesco Bellino, Avv. Vincenzo Scianatico, 

Dr. Antonio Conversano, con la partecipazione di AMO Puglia e 

AVO; 

 Organizzatrice e moderatrice del Convegno ADGI – Commentario 

del Merito: “Le vie del sovraindebitamento: la sospensione delle 

procedure esecutive e la garanzia del terzo” Bari, Università degli 

Studi 15.12.2017. Relatori: Avv. Michele Rapanà, Dr. Giuseppe 

Palmiotto, Avv. Saverio Regano, Prof. Francesco Campobasso.   

 Relatrice nel Convegno “Soluzioni alla crisi familiare in presenza 

di minori”, Altamura, 20.12.2017, Sala Convegni ABMC “A. 

Giorgio”. 
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 Organizzatrice e moderatrice dell’Aperitivo Giuridico”  

Conversazione sull’usura tra il diritto civile e il diritto penale. 

Aspetti tecnici e novità giurisprudenziali. Tutele possibili per 

l’impresa e la persona”, Bari,23.03.2018 MAD Bistrot Boutique; 

  Organizzatrice e moderatrice del Convegno ADGI: “Tenore di vita 

e assegno divorzile: dalla cd. sentenza Grilli al nuovo art. 570 bis 
c.p.. Il “valore” della donna nella famiglia e il lavoro invisibile 

Dignità violata? Riflessioni giuridiche, filosofiche e sociologiche” 

Bari,  20.06.2018. Relatori: Avv. Livia Maria Veneziano, Prof. Paolo 

Ercolani, Dr. Alessandro Carra, Dr.ssa Fulvia D’Elia.   

  

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Cat. B 

   

 

ALLEGATI   

  La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  445/2000, è 

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Inoltre, la sottoscritta autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 

196/2003.  

Bari , li 04.04.2018  

 

 FELICIANA BITETTO                                                                                                               


