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 Via D. Aversa n. 36 70011 Alberobello ( Ba)

 080/4323846  - 339/4996484

 dantico.cristofora@avvocatibari.legalmail.it  

cristofora@tiscali.it  

  01/01/1961 Martina Franca( Ta)

      Avvocato libero professionista dal gennaio 1991 ad oggi.
     Titolare di Studio legale con sede in Alberobello( Ba) alla via D. 
      Aversa n. 36.          

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ne

Nella qualità di titolare di studio legale dal 1987 ha acquisito esperienza ultra ventennale in 
particolare nel diritto civile e processuale civile, giudiziale e stragiudiziale, che consente 
una agevole capacità intellettiva nella predisposizione e redazione di qualsivoglia atto 
giudiziario, sia nell'ambito del diritto sostanziale che in quello esecutivo mobiliare ed 
immobilire
Nell'esercizio della libera professione di avvocato si è, quindi, occupata delle controversie 
civili, penali ed amministrative, con particolare riguardo alle controversie civili a tutela  sia di
privati che aziende ed ha svolto attività di udienza dinanzi a giudici monocratici e collegiali, 
in I e II grado.
Ottime capacità di relazione nelle discussioni in udienza, come nei rapporti con le 
cancellerie e uffici giudiziarie, nonchè nei rapporti con la clientela.

▪

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
]

Dal maggio 2016 Master di II livello presso l'Università degli Studi di Bari in “ contenzioso 
civile, arbitrato e metodi non contenziosi di risoluzione delle controversie- Modulo Arbitrato.
Dal 21/03 AL 18/04/2015 ha frequentato presso la Legione Allievi Guardia di Finanza d 
Bari il Corso di Alta Formazione in diritto Tributario con rilascio di attestato in data 
18/04/205;
Dal 03/10/2014 al 04/12/2014 ha frequentato il corso di Alta formazione per ARBITRI e 
difensori nelle procedure arbitrali organizzato dalle Camere civili pugliesi in collaborazione 
con la Corte Nazionale Arbitrale, accreditato presso il Consiglio Nazionale Forense, come 
da attestato di partecipazione rilasciato in data 08/01/2015 , verifica finale con esito 
positivo del 14/02/2015 ed iscrizione nell'elenco degli Arbitri presso la Corte Nazionale 
Arbitrale.
Dal 03/01/2014 è iscritta nell'elenco dei mediatori civili e commerciali presso il Ministero 
della Giustizia, avendo conseguito l'11/11/2013 l'abilitazione all'esercizio della professione 
di mediatore civile e commerciale con attestato di frequenza al corso di specializzazione 
rilasciato dalla Camera Internazionale di Conciliazione ed Arbitrato-Giuriform n. 174 
Ministero della Giustizia.
Dal 29/01/1991 è iscritta all'albo  presso l'Ordine degli avvocati di Bari, previo esame di 
abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale sostenuto dinanzi alla 
Corte di Appello di Bari nel novembre 1989, nonchè iscrizione nell'elenco speciale del 
gratuito patrocinio.
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Nel dicembre 1986 ha conseguito la laurea- vecchio ordinamento in Giurisprudenza in 
Siena presso l'Università di Siena con votazione 109/110.
Nel luglio 1981 ha conseguito la maturità classica presso il liceo classico “ Tito Livio” in 
Martina Franca(Ta)

Conseguita il 22/12/1986 la laurea in Giurisprudenza, dal gennaio 1987, previo il prescritto 
tirocinio nella qualità di praticante e, successivo esame di procuratore legale, ha esplicato 
ed esplica, continuamente e professionalmente l'attività forense giudiziale e stragiudiziale 
quale avvocato titolare di studio legale attualmente con sede in Alberobello(Ba) alla via 
D.Aversa n. 36.

Nell'esercizio, ormai, ultraventennale, della sua attività professionale si è specializzata 
prevalentemente  nelle controversie attinenti il diritto civile, nella sua più ampia accezione, 
occupandosi dell'espletamento di incarichi professionali a mero titolo esemplificativo 
riguardanti il Risarcimento del danno in generale, la Contrattualistica  tipica ed atipica, la 
Tutela della proprietà, le Successioni legittime e Testamentarie, Divisioni, Donazioni, 
Locazioni abitative e non, Separazioni e Divorzi, Famiglia e Minori, Infortunistica Stradale, 
Diritto assicurativo e Bancario, Infrazioni amministrative, Diritto Societario, e Codice del 
consumo, Arbitrato.

Tale esperienza è arricchita dalla successiva formazione nel campo dei sistemi alternativi 
alla giustizia, quale mediatore civile e commerciale, Arbitro e difensore nelle procedure 
arbitrali , nonchè Avvocato nella Negoziazione assistita.

Nel corso della sua attività professionale si è occupato e si occupa, altresì, per conto di 
aziende pubbliche e private, ivi compresi istituti bancari, del recupero crediti commerciali e, 
dunque dell'espletamento di ogni attività processuale e non, utile alla finalità dell'incarico 
ricevuto, con la predisposizione e redazione dell'atto introduttivo, del ricorso per 
ingiunzione, atto di precetto, atto di pignoramento immobiliare nonchè esecuzione 
mobiliare e presso terzi; nonchè ogni altro atto conseguenziale ed opportuno( ivi compresa 
l'eventuale procedura concursuale), nonchè la tutela dei diritti in materia di cause di 
prelazione e conservazione della garanzia patrimoniale.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

ALTRA LINGUA
Inglese 

Conoscenza di base

Competenze comunicative Ottime capacità di gestire I rapporti con I colleghi. Linguaggio e comportamento consono ad ogni tipo 
di contesto.
Capacità di relazionarsi con il pubblico, la clientela e lavorare in equipe.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di organizzare il proprio lavoro nel rispetto dei termini e delle scadenze. 
Alta responsabilità nella esecuzione degli incarichi ricevuti, il tutto acquisito  anche in virtù 
dell'esperienza ultraventennale.
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Competenze informatiche Agevole utilizzo dei più diffusi sistemi operativi. 
Ottime capacità di navigare in internet ed utilizzare i vari motori di ricerca, nonchè banche 
dati. 
Alta capacità di elaborare e produrre testi ed atti giudiziari di ogni genere. 
Utilizzo delle piattaforme del Processo telematico e firma digitale

Patente di guida Patente B
Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

L' Ubicazione  geografica dell'ufficio legale consente l'espletamento di ogni incarico 
indifferentemente presso I Tribunali di Bari, Brindisi e Taranto, in quanto equidistante da tali 
Uffici giudiziari

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi 
del codice di protezione dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003

Alberobello 27/05/2015

                                                        ( Avv. Cristofora D'Antico
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