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Informazioni personali  

Cognome   Nome  PARISI CARLA  

Indirizzo Via Lepanto n° 37 
 70043 Monopoli (BA) (Italia) 

Telefono 
 

FAX  
 

Cellulare 

+ 39 80 777660  
 
+ 39 80 9301591 
 
39 338 4805735 

 

E-mail 
PEC 

carlaparisi@libero.it  
parisi.carla@avvocatibari.legalmail.it  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 11 maggio 1966 

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale  
  

 
 

 

Date Luglio 2005-  in corso  

Lavoro o posizione ricoperti AVVOCATO – libero professionista 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
Studio Legale avv. Carla Parisi,  
P.zza Garibaldi n° 14  70043 Monopoli (BA) 
 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Iscritta all’Ordine Avvocati di Bari, esercita attività legale giudiziale e stragiudiziale settore civile, 
famiglia, volontaria giurisdizione, diritti dei consumatori, infortunistica ,diritto societario. Difensore di 
Enti pubblici in alcuni procedimenti civili con affidamento incarico e mandato da Comuni, Camera di 
Commercio di BARI. Difensore abilitato al Gratuito Patrocinio 
Attività costantemente approfondita con corsi e seminari di formazione  e specializzazione 
organizzati da Ordine Avvocati di Bari,  Associazioni di Avvocati e Camera di Commercio di BARI. 
 
 

  

Date 26 marzo 2008 - 31 dicembre 2010  

    15 maggio 2011 – 31 dicembre 2012 

Nome indirizzo del datore di lavoro  
 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

UNIONCAMERE PUGLIA Piazza Aldo Moro n. 33/A 70122 Bari (Italia) 
 
 
Marketing e internazionalizzazione  
 
Collaboratore co.pro  - territorio provinciale di Bari - per la realizzazione delle attività di cui 
all’Implementation Strategy CIP 2008/2013 -  
 
Esperto senior progetto Enterprise European Network/Consorzio Bridg€conomies per il livello 
provinciale di Bari presso gli sportelli sede Unioncamere Puglia (2008/2010) e presso la CCIAA di 
Bari (2011/2012) 
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Principali attività svolte nell’ambito del PROGETTO ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK/B.R.I.D.G.€CONOMIES ED IN ATTUAZIONE DELL’IMPLEMENTATION STRATEGY 
2008/2013: 

 erogazione servizi di sostegno a favore delle imprese di cui al modulo a) del CIP art.21 par. 1 
(servizi di innovazione, feedback, cooperazione tra imprese ed internazionalizzazione); di cui al 
modulo b) del CIP art. 21 par.2 servizi a favore dell’innovazione e del trasferimento di tecnologie 
e conoscenze; di cui al modulo c) del CIP art.21 par.2 servizi atti a promuovere la partecipazione 
delle PMI al Programma Quadro Comunitario in materia di RST; modulo servizi comuni per lo 
svolgimento di attività comuni al network. 

  assistenza per sostenere l’accesso delle PMI pugliesi al mercato unico europeo ed 
internazionale e rafforzare la capacità di innovazione, competitività e transfer tecnologico;  

 erogazione servizi informativi e strumenti accesso alle politiche europee, ai bandi, programmi e 
alle opportunità di finanziamento, europei, nazionali e regionali;  

 servizio di assistenza specialistica alla “Business Cooperation”  

 assistenza e consulenza su aspetti tecnici quali diritti di proprietà intellettuale, norme e 
legislazione dell’UE, produzione biologica, brevetti,etc;  

 organizzazione di seminari e workshop su tematiche di portata internazionale e per favorire il 
raccordo tra il sistema socioeconomico pugliese e le politiche comunitarie.  

 Organizzazione seminari con il  Dipartimento Politiche Europee, Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione e  corso formativo su "Fondi diretti, Quadro logico e budget". 

 Partecipazione al progetto WAI  

Unioncamere Puglia 2010-2012 Progetto YES (italian Enterprise Speaking) 
Collaboratore Progetto YES (italian Enterprise Speaking) 

Nell’ambito del progetto europeo YES (italian Enterprise Speaking) ha organizzato tavole rotonde 
e seminari su tematiche proposte dalla Commissione Europea, su politiche e leggi dell’Unione 
Europea ed ha fornito assistenza alle PMI: SME PANEL: “La valorizzazione dei brevetti- proprietà 
intellettuale. (Patent valorisation).” Camera di Commercio di Bari - 26 settembre 2011.  SME 
PANEL : “Firma digitale ed identificazione elettronica nel contesto europeo”. 17 novembre -  ore 
9:30 – Sala Verde CCIAA di Bari 

 
 

 

Date  1992-2001 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
 
 
 
 

 Bic Puglia Sprind S.r.l., Business and Innovation Centre –sedi  Giovinazzo(Ba) – Bari - Noci (Ba) 
 
 

Tipo di attività o settore 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

   Marketing internazionale, promozione e sviluppo PMI pugliesi 
 

 
 
 
 
 

 Impiegato direttivo 7°livello, divisione marketing 
 
Componente divisione marketing internazionale, formazione e progettazione  
Ha svolto, nell'ambito dei programmi e delle iniziative rivolte a favorire lo sviluppo economico e    
l'innovazione del territorio ed a rafforzare e qualificare il tessuto di piccole e medie imprese, attività 
di  assistenza - consulenza - progettazione – formazione in particolare nell'ambito di programmi 
della Unione Europea (PASS - RECITE - POP Puglia etc) e della Sovvenzione Globale per 
l’internazionalizzazione delle PMI; assistenza nell'erogazione di servizi marketing (elaborazione di 
piani e strategie di marketing, redazione di strategie e politiche commerciali, sviluppo di contatti 
commerciali e di cooperazione transnazionale, etc); promozione turismo pugliese; promozione 
all’estero dei prodotti tipici pugliesi (agroalimentare e tessile abbigl.); organizzazione eventi 
internazionali di promozione della regione Puglia; rapporti con la stampa estera; formazione corsi 
prestito d’onore (marketing); formazione corso imprenditoria femminile. 

 
Date  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
 
 
 
 

1991-1992 
 
Bic Puglia Sprind S.r.l. , Business and Innovation Centre – Noci (Bari) 
 
 



Pagina 3 / 5 - Curriculum vitae di  
PARISI CARLA  

 
 

 

Tipo di attività o settore 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 Marketing internazionale, promozione e sviluppo PMI pugliesi 
 
 
 
 
 
 

 Contratto collaborazione – consulente junior marketing 
 
Collaborazione divisione marketing internazionale, formazione e progettazione programmi ed 
iniziative rivolte a favorire lo sviluppo economico e l'innovazione del territorio ed a rafforzare e 
qualificare il tessuto di piccole e medie imprese,  

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

• Date   Dicembre 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza - P.zza Moro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Giurisprudenza con indirizzo civile – amministrativo - internazionale – tesi 
in diritto amministrativo dal titolo “Tutela del paesaggio e piano paesaggistico” 

• Qualifica conseguita  Conseguimento Laurea in Giurisprudenza – votazione 110/110 con lode 

 
 

• Date   11 Luglio 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Q.O.Flacco – via Q. O.Flacco 70100 Bari, Italy  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione classica 

• Qualifica conseguita  Diploma Scuola Superiore Liceo Classico – Votazione  conseguita 58/60 
 
 
 
 

• Date   Luglio 2005/ maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Avvocati Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pratica forense ed esame di Stato per il conseguimento diploma abilitazione avvocato 
Seminari e corsi di aggiornamento avvocati (civile-infortunistica-assicurazioni-famiglia-
commerciale-societario-codice consumo – fondi comunitari etc). Circa 10 corsi di 
aggiornamento/anno 

• Qualifica conseguita  Abilitazione esercizio professione forense 
Attestati partecipazione/crediti formativi 
 

 

Date  

  
Marzo  2008 – dicembre  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Enterprise Europe Network – Consorzio Bridg€conomies 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Metodologia Officina dell’Innovazione (ENEA) - Palermo 21 Giugno 2012 

 Lavorare con le start up e intercettare la domanda della Start Cup (Consorzio Arca) - 
Palermo 21 Giugno 2012 

 Servizi ambientali per le PMI (Mondimpresa) Palermo 21 Giugno 2012 

 Formazione Progetto IES Italian Enterprise Speaking Firenze 29-30 Novembre 2010 

 Sessione formazione IT TOOLS -Napoli, Camera di Commercio, 5 - 6  novembre 2009,  

 Training formazione su opportunità economiche in Serbia e finanziamenti. Unioncamere 
Nazionale - Roma, 1 aprile 2009 

 “Cogliere le opportunità del programma europeo per la competitività e l’Innovazione (CIP) 
– 6 maggio 2009 –ARTI Tecnopolis 

 EU Finance Day for SMES – Roma – Palazzo Altieri 27 novembre 2008 

• Qualifica conseguita  Formazione e training per progetto EEN – Bridg€conomies 
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•  

Date  

  
 Dicembre 1991 – Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Regione Puglia – Unione Europea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corsi e seminari sulla legislazione E.U. e  marketing internazionale 
 

• Qualifica conseguita   Certificazione Partecipazione 

 

 

• Date  

  
 
1980-1984 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Lord Byron  College, Bari, Italy 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di perfezionamento lingua inglese 
 

• Qualifica conseguita  Certificato di Partecipazione 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  Francese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Predisposta ai rapporti interpersonali, professionali e culturali, in ambiente multiculturale e 
transnazionale. Ha svolto ruoli in cui la comunicazione e l’informazione è di estrema rilevanza. 
Ritiene essenziale il lavoro di squadra. Ha maturato esperienze di lavoro continuativo all’estero 
(Parigi, Bruxelles) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Lavora per obiettivi; ritiene essenziale l’aggiornamento e la formazione continua; le esperienze 
professionali acquisite hanno fornito le necessarie capacità di coordinamento e amministrazione 
di persone; fondamentali altresì le competenze acquisite nella proposizione ed elaborazione di 
progetti regionali ed europei. Organizzata anche nel lavoro via web on line. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Uso corrente del PC e delle sue principali applicazioni e della Suite MS Office. Utilizzo e 
consultazione di INTERNET, Banche Dati nazionali ed internazionali (U.E.), abbonata a banche 
dati telematiche (Utet Pluris) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Collaborazione con la casa editrice Safra nella redazione della prima edizione del libro  
“Trattorie e Masserie di Puglia” . Hobbies: lettura, viaggi, cultura e tradizioni del territorio 
pugliese, famiglia, associazioni beneficenza (Rotary club Monopoli). Organizzazione concorsi 
artistici e fotografici. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Premio regionale “Walter Di Staso” per la migliore tesi in diritto amministrativo 
Vice Presidente Associazione Culturale “Società Libera Vito Intini”: organizza convegni, 
seminari, presentazione libri e autori 
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PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

   

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 
 
In fede 
CARLA PARISI 


