
 

 

                       Curriculum Vitae et Studiorum di Maria Elena Casarano  
 
                    
 
                  
                              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’ 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 dalla coop. 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 - 
http://www.mediazionecrisi.it/crisi) dopo tirocinio pratico svolto presso l’Ufficio di mediazione 
civile e penale di Bari (su invii del Tribunale per i Minorenni) 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 marzo 2017 è iscritta all’associazione dell’Osservatorio nazionale sul Diritto di Famiglia, 
sezione di Bari www.osservatoriofamiglia.it; 
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 Dal marzo 2013 collabora con la testata giornalistica di informazione giuridica on-line “La Legge 
per Tutti” (www.laleggepertutti.it) ideato e coordinato dall’Avv. Angelo Greco. Ivi svolge attività 
di coordinazione, consulenza giuridica e redazione di articoli, (reperibili tramite accesso al 
seguente link: http://www.laleggepertutti.it/author/maria-elena-casarano); 

 

 Dal 2010, quale Professionista collaborativo IICL, è membro del practice group di Bari: l’Istituto 
Italiano di diritto Collaborativo, (www.dirittocollacorativo.eu) propone un nuovo metodo di 
risoluzione non contenzioso delle controversie familiari per la ricerca di una soluzione condivisa 
dalle parti e finalizzata al raggiungimento di un accordo. Il practice group di Bari, composto da 
diversi professionisti collaborativi (avvocati, mediatori, psicologi, commercialisti), 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 e apprfondimento per il Diritto delle Persone, della Famiglia e Minorile 
e curando costantemente il proprio aggiornamento); 

  

 Da 1999 al 2001 ha svolto il biennio di pratica forense presso lo studio legale dell’Avv. Pier Luigi 
Casarano (Patrocinante in Cassazione), presso cui esercita attualmente la professione come 
professionista non associato. 

 
 

                     FORMAZIONE  POST LAUREA 
 
 

 (settembre 2017- settembre 2019) in itinere presso la sede territoriale di Bari “Corso di Alta formazione 
specialistica in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni”,  organizzato 
dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, dalla Scuola superiore dell’Avvocatura e dalla Università 
degli Studi Roma Tre; 

 

 (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; 
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 (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. 
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 finale; 

 
 Biennio di Scuola Forense tra  Aprile 1999 e Aprile  2001 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 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); 
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• “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 

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, recupero di vecchi oggetti e 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 


