CURRICULUM VITAE

Antonella Tateo
Trav. Via Conforti sn
72012 Carovigno (BR)
P.IVA 03776750758
Professione: Avvocato

Informazioni personali * Luogo e data di nascita: Ostuni (BR), 14.05.1976
* Stato civile: coniugata
* Nazionalità: Italiana
Titolo di studio

Laurea

in

Giurisprudenza

conseguita

presso

l’Università degli Studi di Lecce con tesi in Diritto
Internazionale dal titolo “L’arbitrato commerciale
Internazionale”.
Diploma di maturità conseguito presso il “Liceo
Linguistico Pedagogico” E. Palumbo di Brindisi.
Incarichi politici

- giugno 2018 – aprile 2019 Consigliere Comunale
al Comune di Carovigno e presidente della
Commissione Consiliare permanente in materia di
bilancio e programmazione economica, risorse,
contratti, appalti, contenzioso e personale;
- aprile 2019 e tuttora Assessore al Comune di
Carovigno con delega alla Cultura, Turismo e
Spettacolo,

Marketing

Territoriale,

Pubblica

Istruzione, Pari Opportunità, Cittadinanza attiva,
Contenzioso;
- dal 24.6.2009 e tuttora Vicesindaco del Comune di
Carovigno;

Attività professionale

- Abilitata alla professione di Avvocato dal
novembre 2006.
- da novembre 2009 e tuttora - attività di libero
professionista presso il proprio Studio legale con
sede a Carovigno (BR);
- Da novembre 2009 al maggio 2011, collaborazione
professionale

con

lo

Studio

legale

Corlex

specializzato in Diritto Internazionale con sede a
Lecce;
- Da gennaio 2007 a ottobre 2009, collaborazione
professionale con lo

Studio Legale Stracca-

Calabrese in Milano specializzato in Diritto Civile e
Commerciale, Diritto del Lavoro, recupero crediti;
- Da luglio 2006 a gennaio 2007, attività di
consulenza legale presso l’Ufficio Legale della
Società SEOM in Milano;
-

Da

Febbraio

2004

a

settembre

2006,

collaborazione professionale con lo Studio Legale
Pugnaghi- Bertarelli in Milano specializzato in
Diritto Civile, Diritto del lavoro, Diritto Tributario e
Diritto Penale Commerciale;
- Abilitata al Patrocinio legale dal 9 settembre 2004;
- Da Febbraio 2005 a Novembre 2005, corso di
“preparazione all’esercizio della professione forense
organizzato dall’ordine degli Avvocati di Milano”;
- Dicembre 2005, prova scritta dell’esame di
abilitazione per Avvocati.
- Da Febbraio 2003 a febbraio 2004, collaborazione
con lo Studio Legale Avv. Raffaele Fatano in Lecce
specializzato in Diritto Civile;

- Dal 2004 al 2005, collaborazione con la Società
SEOM

di

Milano:

consulenza

legale

e

contrattualistica;
- Dal 1999 al 2000 collaborazione part-time presso
la Biblioteca dell’Università degli Studi di Lecce,
Facoltà d’Ingegneria;
- Dal 2000 al 2001, collaborazione presso la
Biblioteca dell’Università degli Studi di Lecce,
Facoltà di Giurisprudenza.
Lingue straniere

Inglese buono parlato e scritto;
Francese buono parlato e scritto.

Competenze
Informatiche

Ottimo uso del PC- Word, Excel, Outlook, Internet.

Interessi personali

Lettura, pittura, fitness, sport all’aperto.

Atteggiamento verso
il lavoro

Spiccate capacità nelle relazioni interpersonali,
flessibile, ottima predisposizione al lavoro di
gruppo; determinazione al raggiungimento degli
obiettivi e comprovata capacità nella gestione dei
clienti, professionale e leale.
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