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                              DATI  PERSONALI                  
 
Nata a Bari il 20/11/1972 

c.f.: CSR MLN 72S 60 A662U 

Partita IVA: 05818980723 

Indirizzo di studio: Via Putignani 226 – 70112 BARI 

Tel e fax: 0805218080 

e-mail: melenacasarano@gmail.com 

P.e.c.: casarano.mariaelena@avvocatibari.legalmail.it 

 

 

TITOLI CONSEGUITI 
 

 Titolo di Professionista collaborativo, rilasciato dall’IICL (Istituto Italiano di Diritto Collaborativo) a 
seguito di corso base interdisciplinare tenuto nel rispetto degli standars IACP (Accademia 
Internazionale dei Professionisti Collaborativi) in data 13 e 14 aprile 2012; 

 Titolo di Mediatrice dei conflitti, rilasciato  nel gennaio 2005 dal C.R.I.S.I. di Bari (Centro di 
Mediazione e formazione alla Mediazione aderente al Forum Mondiale dei centri di Mediazione dei 
Conflitti e al Forum europeo dei centri di Mediazione Familiare) dopo tirocinio pratico presso l’Ufficio 
di mediazione civile e penale di Bari e discussione di tesina finale; 

 Abilitazione all’esercizio della Professione Forense conseguita in data 03/10/01 presso la 
Commissione Esami Avvocato della Corte di Appello di Bari con la votazione di 103/150 alle prove 
scritte e 260/300 alle prove orali, occupandosi di tutti i rami del diritto civile (infortunistica stradale, 
diritto del lavoro e di previdenza, procedure esecutive, fallimenti, diritto di famiglia, azioni revocatorie, 
ecc.).  

 Abilitazione al patrocinio legale conseguita nell’anno 2000; 

 Laurea quadriennale in Giurisprudenza, conseguita in data 23/10/1998 presso l’Università degli Studi 
di Bari con la votazione di 108/110, con una tesi in Diritto canonico dal titolo “La violenza morale come 
motivo di nullità del matrimonio” (relatore: Prof. Avv. Luca Troccoli); 

  Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno scolastico 1990/91 presso il Liceo   Classico Statale 
“Socrate” di Bari. 

 

         A T T I V I T A ’  P R O F E S S I O N A L E  

 

 Dal 2013 è Redattrice e coordinatrice nella testata giornalistica di informazione giuridica on-line “La Legge 

per Tutti” (www.laleggepertutti.it) codice ISSN 2283-7507, direttore: Massimiliano Palumbo, registrazione 
al Tribunale di Cosenza al n. 8 del 29.10.2013, legale rappresentante: avv. Angelo Greco. Ivi svolge attività 
di consulenza giuridica, redazione di articoli e note a sentenze 
(http://www.laleggepertutti.it/author/maria-elena-casarano). 

 Dal 2010 Professionista collaborativo IICL, membro del practice group di Bari: l’Istituto Italiano di diritto 
Collaborativo, affiliato allo IACP - International Academy of Collaborative Professionals - propone un nuovo 
metodo di risoluzione non contenzioso delle controversie familiari nella ricerca di una soluzione  condivisa 
dalle parti e finalizzata al raggiungimento di un accordo da sottoporre al vaglio del Tribunale. Il practice 
group di Bari, composto da diversi professionisti collaborativi, si pone come obiettivo lo studio e 
l’approfondimento della materia, occupandosi anche di diffondere territorialmente la pratica collaborativa. 

 Attualmente esercita la professione di Avvocato, con iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli 
Avvocati di Bari dal 07/11/01, operando in tutti i settori dell’ambito civilistico (procedure esecutive, 
infortunistica, locazioni, responsabilità, diritto del lavoro, tutela sanitaria) con particolare interesse per il 
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Diritto delle Persone, della Famiglia e Minorile e curando costantemente il proprio aggiornamento ( vd. 
Sez. “Formazione post laurea e convegni e workshop di formazione e aggiornamento).  

 Da 1999 al 2001 ha svolto il biennio di pratica forense presso lo studio legale dell’Avv. Pier Luigi Casarano 
(Patrocinante in Cassazione), ivi occupandosi di numerose pratiche in materia di diritto civile. 

                     FORMAZIONE  POST LAUREA 
 
 

 (29 novembre 2013) Corso di aggiornamento in diritto collaborativo dal titolo “IL DIRITTO COLLABORATIVO. QUANDO? 

Individuazione dei fattori relativi alla appropriatezza della pratica collaborativa”organizzato Dall’IICL a Bari nel rispetto 

degli standards didattici IACP (International Academy of Collaborative Professionals); 

 

 (maggio-ottobre 2013) Corso di formazione: “Giurisprudenza e prassi nel diritto di famiglia”, organizzato 

dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia- sez. territoriale di Bari; 

 

 (maggio-dicembre 2012) Corso di formazione professionale dal titolo “La famiglia nel diritto”, organizzato 
dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia- sez. territoriale di Bari;   

 

 (marzo-giugno 2012) Corso di formazione professionale dal titolo: “La famiglia di fatto e di diritto. Aspetti 
patrimoniali” organizzato dalla Camera Civile di Bari; 

 

 (13 e 14 aprile 2012) Training base interdisciplinare di pratica collaborativa (12 ore) per la formazione del Professionista 
Collaborativo nel rispetto degli standard minimi forniti dallo IACP (Accademia internazionale dei Professionisti 
Collaborativi) organizzato dall’IICL (Istituto Italiano di Diritto Collaborativo); 

 

 (giugno-dicembre 2010) II corso di aggiornamento in Diritto dell’immigrazione e dell’asilo organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bari  e dall’U.N.H.C.R (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati); 

 

 (novembre 2007-marzo 2008) I corso di aggiornamento in Diritto Civile minorile, organizzato dalla Scuola di 
aggiornamento Fondazione Scuola Forense Barese; 

 

 (marzo-novembre 2007) VI Corso di aggiornamento in Diritto penale minorile: Un avvocato per il minore (ai sensi 
dell’art. 15 d.l.vo 272/89), organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari;  

 

 (anno accademico 2005/2006) X Corso universitario interdisciplinare di Educazione allo sviluppo: 

 “ Gli obiettivi di sviluppo del millennio per un mondo a misura di bambino: cooperazione, pace, inclusione, salute, 
istruzione” organizzato dal Comitato provinciale dell’UNICEF di Bari;  

 

 (29 aprile – 24 giugno 2003) Corso di aggiornamento professionale in Procedura Civile in materia di “Diritto di 
Famiglia” organizzato dall’UDAI  di Bari;  

 

 (primavera 2002) II corso di aggiornamento professionale sui “Procedimenti sommari” organizzato dall’UDAI di Bari ; 
 

 (giugno 2001-dicembre 2004) Corso  di “Mediazione dei conflitti” frequentato presso il centro “C.R.I.S.I” di Bari tenuto 
dalla dott.ssa Ilaria De Vanna, psicologa, giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Bari e dalla dott.ssa Anna 
Coppola De Vanna, psicologa, psicoterapeuta nonché presidente del centro. Conseguimento del titolo di Mediatrice dei 
conflitti all’esito di ciclo biennale di lezioni frontali, simulazioni e attività annuale di tirocinio svolto presso l’ufficio di 
mediazione civile e penale di Bari su invii del Tribunale per i Minorenni di Bari e discussione di tesina conclusiva; 

 

 Biennio di Scuola Forense tra  Aprile 1999 e Aprile  2001 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari.  
 

 
 

CONVEGNI E SEMINARI DI FORMAZIONE E  AGGIORNAMENTO 
IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE E MEDIAZIONE FAMILIARE 
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• (21/11/13) Seminario permanente sulle novità legislative e giurisprudenziali dal titolo “Strumenti di tutela patrimoniale 
nei giudizi di separazione e divorzio”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari; 
(25/10/13) Seminario dal titolo: “La legge n. 219/12: Nuova applicazione e problematicità”, organizzato dall’osservatorio 
nazionale sul diritto di famiglia; 
• (27/9/13) Seminario dal titolo: “La tutela contro i reati di stalking”, organizzato dall’Osservatorio nazionale sul diritto di 
famiglia; 
• (8/7/13) Seminario dal titolo: “Divorzio in Italia senza separazione: condizioni e presupposti. Il regolamento U.E. 
1259/10: rilevanza degli accordi fra coniugi sulla legge applicabile alle separazioni e ai divorzi. Aspetti pratici.”, organizzato 
dalla Commissione Famiglia e Minori dell’Ordine degli Avvocati di Bari; 
• (24/5/13) Seminario dal titolo: “A 7 anni dalla riforma -  Legge 54/2006: modalità di determinazione e versamento 
dell’assegno di mantenimento e delle spese straordinarie per il coniuge e per i figli”, organizzato dall’Osservatorio nazionale 
sul diritto di famiglia; 
• (21/3/13) Seminario sulle novità legislative e giurisprudenziali dal titolo: “Condotta lesiva dei minori e responsabilità ex 
art. 2048: culpa in vigilando-culpa in educando”, organizzato dall’Ordine degli Avv. Di Bari; 
• (7/3/13) Seminario dal titolo: “Diritto Collaborativo nei rapporti di famiglia”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Bari (Commissione Famiglia e Minori); 
• (22/2/12) Seminario sulla  “L. 219/12 in materia di filiazione; novità, prospettive, dubbi” organizzato dall’Ordine degli 
Avv. Di Bari (Commiss. Famiglia e minori);  
• (31/1/13) Seminario sulle novità legislative e giurisprudenziali dal titolo “Le misure cautelari penali in ambito 
familiare”:organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari (Commissione famiglia e minori); 
• (17/1/13) Seminario sulle novità legislative e giurisprudenziali dal titolo “Indagini tributarie nei giudizi di separazione e 
divorzio”; organizzato dall’Ordine degli Avv. di Bari (Commiss. Famiglia e minori); 
• (10/1/13) Seminario sulle novità legislative e giurisprudenziali sui  “Reclami alla Corte d’Appello e rapporti con il 
Tribunale nei giudizi di separazione e divorzio”organizzato dall’Ordine degli Avv. Di Bari (Commiss. Famiglia e minori); 
• (14/12/12) Convegno di studio dal titolo: “Mobbing familiare e mediazione: prevenzione e cicatrici nella frattura 
familiare”; organizzato dall’A.N.F.I. (Ass. naz. familiaristi italiani) e associazione “Mamme per sempre onlus”;  
• (6/12/12) Seminario di studio dal titolo: “Le fattispecie previste e punite dall’art. 570 c.p.- aspetti deontologici del 
diritto di famiglia”, organizzato dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia- sez. territor. di Bari;  
• (21/9/12) Seminario di studio dal titolo: “I matrimoni misti: il diritto internazionale e il diritto dell’Unione Europea”, 
organizzato dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia- sez. territ.di Bari; 
• (13/9/12) Giornata di studio dal titolo: “Rilanciare i legami familiari nelle esperienze di separazione e divorzio: dalla 
sperimentazione di nuovi interventi alla costruzione di una rete di servizi”, organizzato dal Centro psicologico per l’Infanzia 
e la Famiglia di Bari; 
• (4/6/12) Seminario di studio dal titolo: “Rapporti tra coniugi e nella società a base familiare. Crisi coniugale e crisi 
dell’impresa”, organizzato dalla Camera Civile di Bari; 
• (18/5/12) Seminario dal titolo: “Specialità dei provvedimenti di separazione e divorzio.I provvedimenti provvisori e 
urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole: contenuto e regime di stabilità”, organizzato dall’Osservatorio nazionale sul 
diritto di Famiglia-sez. di Bari; 
• (3/5/12) Seminario di studio dal titolo: “Assegnazione della casa familiare. Riflessioni sull’ordinanza del Tribunale per i 
minorenni di Trieste del 29/2/12”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari; 
• (4/5/12) Sessione di studio sul tema: “Il contratto di convivenza” organizzato dalla Camera Civile di Bari; 
• (22/3/12) Sessione di studio sul tema: “Patto di famiglia, trust, fondo patrimoniale”, organizzato dalla Camera civile di 
Bari; 
• (2/3/12) Sessione di studio sul tema: “Patti prematrimoniali” organizzato dalla Camera civile di Bari; 
• (23/02/12) Incontro di studio sul tema: “Amministrazione di sostegno: bilancio e prospettive” organizzato dall’AIGA 
(Ass. Italiana Giovani Avvocati) sez. di Bari;  
• (20/10/11) Seminario di studio dal titolo “Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio” organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Bari;  
• (17/6/11) Convegno dal titolo “Patologie dei legami familiari: aspetti penali, civili, internazionali, sociologici, psicologici 
e deontologici”, organizzato dall’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani - sez. distrettuale di Bari); 
• (26/5/11) Seminario di studio sulle novità legislative e giurisprudenziali sul “La delibazione delle sentenze ecclesiastiche 
di nullità del matrimonio” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari; 
• (5/05/11) Seminario di studio sulle novità legislative e giurisprudenziali dal titolo “L’amministratore di sostegno: istituto 
alternativo o sostitutivo della tutela?” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari; 
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•  (21/04/11) Seminario di studio  sulle novità legislative e giurisprudenziali sul tema “Le violenze intrafamiliari: il 
comportamento pregiudizievole del genitore e l’inidoneità dell’ambiente familiare” organizzato dall’Ordine degli Avvocati 
di Bari;   
• (14/04/11) Seminario di studio sulle novità legislative e giurisprudenziali su “La sindrome da alienazione parentale 
(P.A.S)” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari; 
• (26/10/10 – ore 9 -14) Convegno intitolato: “StraOrdinarie Separazioni” - linee guida per la regolazione dei processi di 
sostegno e allontanamento del minore, organizzato dall’ Ordine degli assistenti sociali; 
• (26/10/10 ore 15,30-19,30) Seminario di studio su “I danni non patrimoniali risarcibili nel diritto di famiglia” tenuto dal 
prof. Avv. Giuseppe Cassano e organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari; 
•  (2/7/10)  Seminario in tema di Etica e diritto: “Unione tra persone dello sesso”  organizzato dall’Aiga e dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bari; 
•  (15/6/10) Convegno su “Le azioni a tutela del minore”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia- 
sez. territoriale di Bari in collaborazione con l’Unione dei Giuristi Cattolici Italiani- sez. di Bari e la Camera Minorile di Bari (in 
memoria del Prof. Franco Cipriani); 
•  (23/04/10) Convegno su “L’abbandono e la sottrazione dei minori”: aspetti penali, civili, etici e psicologici” organizzato 
dall’AMI (Associazione matrimonialisti italiani); 
• (12/01/10) Incontro “Per un diritto minorile mite” (presentazione del libro del giudice Franco Occhiogrosso: Manifesto 
per una giustizia minorile mite) organizzato dall’Università degli Studi di Bari (Cattedra di diritto penale minorile) e 
l’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia; 
•  (10/11/07) Convegno su “La compartecipazione del minore nei reati associativi. Profili sostanziali e processuali” 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari; 
• (26/5/07)  Convegno su “La rete dei servizi sociali e rapporti con il mondo minorile”: organizzato dalla  commissione 
Minori e Famiglia (Ordine degli Avvocati di Bari); 
• (23/3/07) Seminario dal titolo “Conflitti coniugali e condivisione genitoriale: apparenza di una contraddizione” 
organizzato da “Diritto e famiglia Network; 
• (21/1/07)  Seminario da titolo “La mediazione come strumento di comunicazione tra i popoli del Mediterraneo” 
organizzato dall’Ufficio di Mediazione Civile e Penale di Bari; 
• (5/6/06) Seminario su le “Nuove norme sui procedimenti di separazione e divorzio” organizzato dall’Osservatorio 
Nazionale sul Diritto di Famiglia - sez. territoriale di Bari; 
• (23/6/06)  Convegno su l’“Affidamento condiviso” organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Barese e dall’A.i.g.a. di 
Bari; 
• (12/5/06) Convegno su “La sindrome da alienazione genitoriale” organizzato dal dipartimento di Scienze sociali e della 
Comunicazione di Lecce; 
• (24/2/06) Convegno dal titolo “Le reti in gioco nel processo di mediazione” organizzato dalla cooperativa sociale 
“Solidarietà “ di Binetto (Ba); 
•  (20/1/06)  Seminario dal titolo “Crisi coniugale = crisi dei figli?” organizzato da Diritto e Famiglia Network; 
• (28/10/05) “Crisi coniugale e patrimonio, tra prassi e giurisprudenza”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto 
di Famiglia- sez. territoriale di Bari; 
• (20 e 27 /6/05) Seminario di studio su “La giustizia rigenerativa” organizzato dal C.R.I.S.I. di Bari; 
• (27-28/5/05) Convegno dal titolo “La Mediazione Familiare: dal rigore metodologico all’arte del sentire”, organizzato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, dall’Associazione Avvocati di Trani e dal Comitato Avvocati per la Mediazione 
Familiare di Bari; 
• (28-29/4/05) Convegno su “La mediazione e i diritti dei bambini”, organizzato dall’UNICEF, sez. di Bari; 
• (29/10/04) Convegno dal titolo “L’Avvocato fuori e dentro la stanza di mediazione”, promosso dal Comitato Avvocati 
per la Mediazione Familiare di Bari; 
• (28/9/02)  Convegno su “La Mediazione penale”, promosso dal C.R.I.S.I di Bari; 
• (21/3/02) Seminario di studio dal titolo “Esperienze forensi e pratica mediativa”, promosso dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Bari”; 
• (1/2/02)  Seminario di studio da titolo “La mediazione e i luoghi dell’insicurezza”, organizzato dal C.R.I.S.I. di Bari; 
• (9/3/01) Convegno “La mediazione familiare”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari; 

• (25/10/00) Seminario su “La famiglia di fatto”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari. 
 
 
 

CONVEGNI E WORKSHOP DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
(diritto e deontologia) 
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• (19/3/13) Seminario in materia deontologica dal titolo: “Le specializzazioni”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Bari; 
• (8/6/12) Seminario sul tema “Legalità nelle scuole”: organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari e l’associazione 
nazionale Magistrati; 
• (19/04/12) Incontro di studio sul tema dell’ “Indennizzo diretto: problematiche”, organizzato dall’Aiga di Bari;  
• (5/04/12) Seminario sulle novità legislative e giurisprudenzialidal titolo “l’opposizione alle sanzioni amministrative: il 
nuovo rito”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari;  
• (16/03/12) XII convegno regionale pugliese sul tema : “Profili e limiti del risarcimento del danno alla persona da 
sinistro stradale. Il danno non patrimoniale”, organizzato dalla commissione giuridica dell’Automobile CIub di Bari;  
• (9/03/12) Incontro di studio dal titolo: “Riduzione e semplificazione dei riti dopo il d.lgs. n. 150 del 1/9/11”organizzato 
dall’UDAI (Unione degli Avvocati d’Italia) sez. di Bari;  
•  (13/05/11) Convegno dal titolo: “Lavoro e giustizia, la doppia crisi. Analisi critica del collegato lavoro” organizzato 
dalla M.A (magistratura democratica); 
•  (28/04/11) Seminario di studio sulle novità legislative e giurisprudenziali sul “Reato di stalking”organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Bari; 
• (23/11/10) Seminario deontologico dal titolo: “La pubblicità dell’avvocato” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Bari; 
• (4/6/10) Incontro in tema di Etica e diritto: “Respingimenti e politiche migratorie e di accoglienza”, organizzato 
dall’Aiga e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari; 
• (5/11/09) “RC Professionale” organizzato da Top Legal; 
• (12-20-26/11/09) “I titoli di credito” organizzato dall’Ordine degli avvocati di Bari; 
• (21/12/09) “L’ingiustizia nei rapporti tra privati”: il concetto di ingiustizia tra norma giuridica e realtà organizzato da 
Diritto e Scienza S.r.l.; 
• (24/10/09) “Avvocati, formazione e deontologia”organizzato dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura e dall’Ordine degli 
Avvocati di Bari – Fondazione Scuola Forense Barese; 
• (26/5/09) “Verso il nuovo ordinamento professionale forense”organizzato dall’Ordine degli avvocati di Bari e dall’OUA 
(Organismo unitario dell’Avvocatura Italiana); 
• (10/3/06) “Esistenzializzazione del diritto privato e profili risarcitori”, organizzato dall’AIGA di Bari. 
_____________________________________________________________________ 
                 

PROGETTI E LAVORI DI GRUPPO 
(in collaborazione con la Cooperativa C.R.I.S.I. di Bari tra il 2004 e il 2005) 

 
 

• “Un Giudice di Pace” (teso alla concreta applicazione della mediazione nell’ambito dei procedimenti penali di 
competenza del     Giudice di Pace); 
• “Giustizia e mediazione” (mirante all’inserimento della pratica mediativa nell’ambito del procedimento penale 
maggiorile); 
• “Indagine sulla efficacia della mediazione” (avente ad oggetto la verifica a posteriori dei risultati ottenuti all’esito di 
mediazioni effettuate dalla Coop. C.R.I.S.I. di Bari); 
• “Conflitti di lavoro e mediazione” (studio relativo alle cause e agli effetti  del mobbing ed alla conseguente utilità  
dell’inserimento  dell’istituto della mediazione sui luoghi di lavoro); 
• “Progetto S.U.B.” (Sicurezza Urbana Bari): studio sperimentale teso alla riduzione della percezione della criminalità nel  
territorio di Bari. 
 

 
 
 

 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUE 

 Conoscenza del sistema operativo Windows, programma di elaborazione testi, excel, ricerca in internet, 
posta elettronica: rilascio di attestato di frequenza al “Corso base” presso Centro Studi Levante di Bari e 
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frequenza al corso organizzato dall’A.i.g.a.(Associazione Italiana Giovani Avvocati) “ Internet per l’avvocato” nel 
novembre 2000. 

 Inglese scolastico. 

____________________________________________________________________  

 

 

 

 

ATTIVITA’ E INTERESSI EXTRA PROFESSIONALI 

(hobbies e volontariato) 
 

 Esperienza quale educatrice di giovani in gruppi parrocchiali 

 Servizio di animazione musicale nelle liturgie      

 Hobbies: lettura, decoupage. 

 

 

 

Ai sensi del d.lgs.196/03 esprimo il mio consenso affinché i dati personali raccolti possano essere trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e sono a conoscenza che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo decreto. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Maria Elena Casarano  


