
CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Antonella Pappadà 

Indirizzo  Via Ungaretti, 3 - 73037 Poggiardo (LE) 

Telefono  0836/909472    380/3256546 

Fax  0836/909472 

E-mail  avv.pappada@libero.it 

P.E.C.: pappada.antonella@ordavvle.legalmail.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  21/12/1970 

 
TITOLI 

  1998 Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano   

  2002 Iscritta all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce   

2011 Ha conseguito il titolo di Mediatore Civile e Commerciale  
   

FORMAZIONE ED ESPERIENZA  
  FORMAZIONE 

Ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Francesca 
Capece di Maglie (Lecce)  

  Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano nel 1998, con una tesi in Diritto Romano sull‘Analisi 
esegetica delle Res Cottidianae di Gaio sui modi di acquisto della 
proprietà (Chiar.mo prof. Giovanni Negri). 
Dopo un periodo di formazione e di pratica a Biella,  è stata nominata 
G.O.T Giudice Onorario presso il Tribunale di Biella ed ha svolto attività 
in procedimenti penali e civili. Si è, poi, trasferita a Lecce dove ha 
superato l’esame di abilitazione alla professione di Avvocato presso la 
Corte di Appello di Lecce. 
E’ iscritta all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce dal 2002. 
E’ Mediatore Civile e Commerciale dal 2011 con attestato rilasciato da 
EFI ADR - ROMA; ha conseguito l’aggiornamento biennale ai sensi del 
d.lgs n. 145/2011 con Altalex- Bologna.  E’ iscritta all’Organismo DDR 
Center di Casarano (Le) 

  Svolge la libera professione in ambito civile, con Studio legale in 
Poggiardo (Le), Via Ungaretti, n. 3. 

   
  Negli anni, ha approfondito il suo interesse verso le tematiche legate alla 

condizione della donna, alla famiglia e ai minori, alle procedure di 
contrasto e di prevenzione della violenza di genere ed al superamento 
degli stereotipi legati al genere. Consapevole dell’importanza della 
formazione/informazione, promuove incontri rivolti, in particolare, agli 
studenti con lo scopo di introdurre con fine preventivo i concetti di 
uguaglianza e di non discriminazione nelle fasce giovani della società, 
riconoscendo, altresì, l’importanza di tutelare le fasce deboli non solo nel 
mondo della scuola, ma anche nei nuclei primari della famiglia e del 
mondo del lavoro. 
 

                        
  ESPERIENZA  

E’ Consigliere Comunale presso il Comune di Poggiardo (Le), da giugno 2016, 
ed è Assessore con deleghe all’Ambiente, al Contenzioso, alle Pari Opportunità 

 

mailto:pappada.antonella@ordavvle.legalmail.it


e alle Politiche Comunitarie. Sino a dicembre 2017 ha avuto la delega alla 
Cultura, alle Politiche Giovanili ed alle Associazioni. 
 
E’ stata nominata Assessore Esterno presso il Comune di Poggiardo (Le) da 
novembre 2014 e sino alle Elezioni del giugno 2016, con deleghe all’Ambiente, 
al Contenzioso, all’Associazionismo e al Volontariato. 
E’ Consigliere eletta del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati 
di Lecce. 
E’ Vicepresidente della Fidapa BPW ITALY- sez. di Casarano (Le) 
Da dicembre 2017 ad aprile 2018, ha partecipato in qualità di Tutor al Corso 
Regionale di Alta Formazione per Avvocate/i in materia Antidiscriminatoria di 
Genere  
Ha frequentato il Corso di Alta Formazione “Donne nei Consigli Di 
Amministrazione” (20 maggio-17 luglio 2014) organizzato dalla Consigliera di 
Parità della Provincia di Lecce, Avv. Alessia Ferreri 
E’ socia della Camera Minorile di Lecce dal 2008  
Ha svolto attività di volontariato a presso il Consultorio Diocesano Familiare 
Hydruntum di Maglie (Le), prestando consulenza legale gratuita, dal 2004. 
Ha svolto, dal 2011 sino al 2016, attività di insegnamento in Storia del Storia 
del diritto Medievale e Moderno, Storia della Giustizia, Filosofia del Diritto, 
Istituzioni di Diritto Romano, Storia del Diritto Romano, Diritto Romano e 
Fondamenti del Diritto Europeo presso CRIS Associazione - Centro Ricerche 
Istruzione e Sviluppo - Poggiardo (Le), in collaborazione con l’Università 
Giustino Fortunato di Benevento. 
È stata docente nel Master “Dalle fonti del diritto romano all’applicazione delle 
nuove tecnologie al diritto contemporaneo sostanziale e processuale” nelle 
materie Storia del Diritto Romano e Istituzioni di Diritto Romano presso CRIS 
Associazione (Centro Ricerche Istruzione e Sviluppo) - Poggiardo (Le), in 
collaborazione con l’Università Giustino Fortunato di Benevento. 
E’ stato relatore in numerosi convegni in provincia di Lecce e Brindisi 
organizzati da Enti Locali, dall’ Associazione A.D.U. Avvocati per i Diritti 
Umani   col patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, da Fidapa BPW 
ITALY, dall’ Associazione Culturale “LiberaMente” col patrocinio degli Enti 
Locali, dal Consultorio Familiare Diocesano Hydruntum in collaborazione con 
gli Istituti Scolastici della Provincia di Lecce, da altri Enti ed Organizzazioni. 
Tra i piu’ recenti:   

-  “La plastica in mare: da rifiuto a risorsa. Fondali puliti” per il 
Convegno Sulla Tutela del Territorio e del Mare in difesa dei Diritti 
Umani, organizzato da A.D.U. Avvocati per i Diritti Umani, con il 
patrocinio del C.O.A. e dell’Universita’ del Salento, Lecce, Marzo 2018.  

-  “Ho visto pecore diventare leoni” c/o Palazzo Baronale a Nociglia 
(Le), a cura dell’Associazione LiberaMente, in occasione della Rassegna 
Destinazione Alternativa, sul tema della Violenza di genere, con il 
patrocinio del Comune di Nociglia, novembre 2017.  

- “La vita non è sempre una favola” Il superamento degli stereotipi di 
genere, a cura dell’Associazione LiberaMente, in occasione della 
Rassegna Destinazione Alternativa, con il patrocinio del Comune di 
Botrugno (Le)- ottobre 2017. 

- “Abbi cura di te” a cura dell’Associazione LiberaMente, in occasione 
della Rassegna Destinazione Alternativa, Nociglia (Le) giugno 2017 
“Innamorati di Te “, Officine Cantelmo, Lecce, per il Convegno 
organizzato da Codere Italia, con il patrocinio del Comune di Lecce e di 
A.D.U. Avvocati per i Diritti Umani, Lecce, marzo 2017. 

- “L’Amore Criminale”, organizzato dal Comune di Santa Cesare Terme 
e dall’ Ambito Territoriale di Poggiardo con il patrocinio del Comune 
di Poggiardo, evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Lecce - Poggiardo (Le), novembre 2016. 

- Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Convegno a 
tema organizzato dal Comune di Poggiardo, novembre 2016. 



-  “Presi nella rete: giovani, molestie e cyberspazio”, organizzato da CRIS 
Associazione (Centro Ricerche Istruzione e Sviluppo) - Poggiardo (Le), 
con il patrocinio di Lions Club Maglie (Le) e Leo Club Maglie (Le), 
Poggiardo, maggio 2015 

- Tavola Rotonda “Donna come opportunità. Rappresentanza di genere 
negli organi istituzionali – L’uguaglianza ha lo stesso peso” 
organizzata da FIDAPA – B.P.W ITALY – Sez. di Brindisi, maggio 2015, 
Brindisi. 

- “Stalking e Femminicidio: quali tutele?” in occasione della Rassegna 
Culturale T’AMU, organizzata dalla Pro Loco di Uggiano La Chiesa 
(Le), col patrocinio del Comune di Uggiano (Le), agosto 2015  

- Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Convegno a 
tema organizzato dal Comune di Poggiardo, novembre 2015 

- “Bullismo e Violenza di genere”, rivolto agli studenti dell’Istituto 
Comprensivo Statale – Poggiardo (Le), marzo 2015 

- “L’amore che uccide”, rivolto agli studenti del Liceo Scientifico “A. 
Vallone”di Galatina (Le), organizzato dal Consultorio Diocesano 
Familiare Hydruntum di Maglie, gennaio 2015, Maglie (Le) 

- “L’amore che uccide”, rivolto agli studenti del Liceo Classico“F. 
Capece” di Maglie,   organizzato dal Consultorio Diocesano Familiare 
Hydruntum di Maglie, febbraio  2014, Maglie (Le) 

- “Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia. Il quadro 
normativo vigente in Italia in materia di affido familiare”, organizzato 
da A.F.A.  ASL/LE 2 -  Maglie (Le) nell’ambito del Progetto Formativo 
“Linee guida sull’affidamento familiare dei minori in Puglia”, maggio-
dicembre 2008, Maglie (Le). 
 
 

AREE DI ATTIVITA’  DIRITTO CIVILE  
  Si occupa di diritto civile, in particolare,  diritto di famiglia, ma anche di  lavoro 

dove ha agito nell’interesse di donne che avevano subito un  licenziamento 
illegittimo; si occupa, altresì, di infortunistica stradale. 

 
 

PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI E SEMINARI 

CON RILASCIO DI 
CREDITI FORMATIVI 

 

 28/03/2008    Seminario di studi sul tema 
“Successione per causa di morte” (Ordine Avvocati di Lecce) 
04/04/2008 Convegno su “Previdenza e deontologia forense”   
(Ordine avvocati di Lecce) 
18/04/2008 Seminario di studi sul tema “Affido condiviso e 
comunione tra coniugi” (Associazione Forense di Lecce) 
01/10/2008 Seminario di studi sul tema “Orientamento del tribunale 
dei minori in relazione ai procedimenti ex art. 148 c.c. 
Concorso negli oneri dei coniugi verso i figli (Camera Minorile Lecce) 
20/11/2008 Convegno di studi sul tema “Impugnazione dei 
provvedimenti del Tribunale dei Minori” (Camera Minorile Lecce) 
10/03/2009 Seminario di studi su “Dalla segnalazione all’inchiesta 
sociale – ascolto del minore – l’attuazione dei provvedimenti 
giudiziari” (Camera Minorile di Lecce) 
29/05/2009-30/05/2009 Giornate di studio su “Tra il dire e il fare: 
buone prassi e nodi problematici fra operatori della giustizia minorile”  
(Camera Minorile di Lecce con Aimmf, Ord. Avv. Lecce e Oas)  
13/11/2009 Convegno sul tema  “Indicatori di abuso e 
maltrattamento” segnalazione ed intervento” (Camera Minorile Lecce) 
30/05/2010   Convegno sul tema “Pari opportunità “Dopo la teoria le 
buone prassi (CNF e   F.I.D.A.P.A.) 
24/09/2010   Seminario di studi sul tema “La sindrome da alienazione 
genitoriale” (Camera Minorile di Lecce) 
25/09/2010 Convegno sul tema “Mediazione e conciliazione nelle 
controversie civili e commerciali, d.lgs 4 marzo 2010 n. 28 (Consiglio 



dell’Ordine degli Avvocati di Lecce) 
15/02/2011 - 19/03/2011 Corso teorico-pratico per Mediatore 
professionista civile e commerciale (Efi  Adr  di  Roma)  
24 /03/2011 Workshop sulla tematica “La nuova disciplina della 
mediazione in attuazione del d.lgs. n. 28/2010 - Il ruolo dell’avvocato 
nella mediazione- procedure e tecniche” (ADR CENTER, in  Roma) 
07/10/2011 Convegno sul tema “La mediazione in azione - Il ruolo dei 
giudici, avvocati e consulenti nella risoluzione alternativa delle 
controversie” (ADR CENTER DI LECCE) 
28/10/2011 Giornata di studio sul tema “La concentrazione della 
riscossione nell’ accertamento” (Fondazione Antonio Uckmar con 
ODEC Lecce) 
19/11/2011 Convegno su “Ordinamento professionale e deontologia “  
(Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce) 
03/12/2011 Corso di Aggiornamento Obbligatorio per Mediatori 
professionisti (presso Altalex in Bologna). 

21/02/2012 Giornata di Studio sul tema “Dalla persecuzione alla 
violenza: tutela giuridica e interventi a favore della vittima” (Provincia 
di Lecce) 
26/04/2012 Convegno sul tema “Elementi di comunicazione forense” 
“l.149/01 e patrocinio a spese dello stato” (Camera Minorile di Lecce) 

21/09/2012 Convegno su “La mediazione civile e commerciale“ 
(C.O.A. Lecce) 
09/11/2012 Giornata di studio sul tema “Da dedalo ad Arianna. 
Percorsi condivisi di giustizia minorile“ (Camera Minorile di Lecce) 
10/11/2012 Convegno sul tema “Rapporti patrimoniali tra coniugi e tra 
coniugi e prole“ (C.O.A.  LECCE) 
18/01/2013 Convegno sul tema  
“Maltrattamento e violenza contro le donne “  
(Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce) 
25/01/2013 Convegno sul tema “La tutela del minore nella crisi di 
famiglia” (C.O.A. LECCE) 
08/02/2013 Seminario di Studi su “L’amministratore di sostegno” 
(C.O.A. LECCE) 

14/06/2013 Convegno sul tema “Affidamento condiviso e spese 
straordinarie. Idee per un protocollo” (Camera Minorile di Lecce) 
20/09/2013 Seminario sul tema “Diritti dei minori, diritti degli 
omosessuali, uguaglianza, non discriminazione e superiorità nell’interesse 
del minore” (Camera minorile di Lecce) 
04/10/2013 Convegno sul tema “Lealtà, dignità, decoro, correttezza: la 
modernità degli antichi principi“ (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Lecce ) 
11/10/2013 Convegno sul tema “Legislazione e giurisprudenza europea in 
materia di famiglia e minori (Camera Minorile di Lecce) 
27/02/2014 Seminario sul tema “L’amore che uccide” rivolto agli studenti 
del Liceo Classico di Maglie (Consultorio Familiare Diocesano Hydruntum) 
23/05/2014/ Seminario sul tema “Separazione, divorzio, responsabilita’ 
genitoriale: cosa è cambiato, cosa sta cambiando“ (Camera Minorile di 
Lecce ) 
20 maggio- 17 luglio 2014 Corso di alta formazione “Donne nei Consigli di 
amministrazione” (Consigliera di Parità della Provincia di Lecce) 
03/10/2014 Convegno su “Convivenza e famiglia di fatto. Azioni e Tutela” 
(Camera Forense Casarano, C.O.A Lecce) 
10/10/2014 Convegno su “Minori e soggetti deboli. Legislazione e prassi” 
(C.O.A., LYONS CLUB LECCE RUDIAE, A.M.I.) 
31/10/2014 Workshop su “Il vissuto dei figli durante la separazione 
“Dr.ssa Caterina Terzi; “Tecniche di gestione del conflitto familiare “dr. 
Paolo Danza (Istituto Gestalt di Puglia)  



09/01/2015 Seminario sul tema “L’amore che uccide” rivolto agli studenti 
del Liceo Scientifico di Galatina (Consultorio Familiare Diocesano 
Hydruntum) 
05/06/2015 Convegno su “Il curatore speciale del minore: tecniche di 
ascolto del minore“  (Associazione “Tuteliamo” di Lecce) 
29/10/2015 Convegno su “Famiglie di cuore: l’affidamento e l’adozione“ 
(Camera minorile di Lecce) IX Conferenza Nazionale OUA 
26/11/2015 – Focus sul tema “La giustizia è per tutti“  
27/11/2015 Focus sul tema “Patto tra generazioni: una sfida per il futuro 
dell’avvocatura” - “Il ruolo degli ordini nel futuro dell’avvocatura“  
28/11/2015 Focus Comitati Pari Opportunità “Le sfide al femminile per il 
futuro dell’avvocatura“ 
11/12/2015 Convegno “Media e Social Network: rischi e/o opportunità per 
gli Avvocati?” (C.P.O. Ordine Avvocati di Lecce) 
13/05/2016 Convegno “Fondi Europei e liberi professionisti” (C.P.O. 
Ordine Avvocati di Lecce) 
16/09/2016 Convegno “I reati di violenza di genere: novità sostanziali e 
processuali alla luce della normativa europea, in particolare alla luce della 
Direttiva 212/29 UE” (C.P.O. Ordine Avvocati di Lecce) 
23/09/2016 Convegno su “Il contributo di Aldo Moro alla Costituzione e 
agli studi giuridici” (Città di Maglie) evento accreditato. 
03/11/2016   Convegno “L’Amore Criminale”, Teatro Illiria Poggiardo (Le) 
(Comune di Santa Cesare Terme e Ambito Territoriale Poggiardo) evento 
accreditato dal COA. 
18/11/2016 Convegno “La tutela dei diritti Umani: il rapporto tra la 
Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e la Carta dei Diritti 
fondamentali dell’Unione Europea. Organizzazione e funzionamento delle 
due corti Europee” (A.D.U.) 
16/17/18 Febbraio  2017  I° corso di Formazione sulla “Tutela dei diritti 
umani in Europa” ( A.D.U.) 
07/03/2017 Convegno “Innamorati di Te “, Officine Cantelmo, Lecce ( 
Codere Italia)  
17/03/2017 Convegno “La convivenza di fatto”, Auditorium Comunale 
Casarano (Camera Forense Casarano) 
23 Marzo 2017  Convegno “ La Mediazione Familiare una risorsa per la 
Famiglia? ( AIMEF) 
19-20 maggio 2017 “Includiamo la disabilità” organizzato da Fidapa BPW 
Italy, sez di Casarano, col patrocinio del C.O.A.  
26-27 maggio 2017 “Il Contenzioso dinanzi alla Corte E.D.U., organizzato 
da A.D.U. Avvocati per i Diritti Umani 
17 giugno - 5 agosto - 20 ottobre - 22 novembre 2017 “Destinazione 
Alternativa” 
Rassegna Culturale organizzata dall’Associazione LiberaMente di Nociglia 
(Le), tema contrasto alla Violenza di genere 
28 novembre 2017 “Il minore e le regole. Importanza del ruolo genitoriale” 
evento accreditato dal C.o.A., Casarano (Le), organizzato da IC Casarano 
Polo 3 “Galileo Galilei” 
12 dicembre 2017 “File Rouge. Prevenzione, legalità, certezza della pena” 
Dialogo con le Istituzioni, organizzato da Cav Malala ATS di Galatina (Le), 
evento accreditato dal C.O.A. 
 15 dicembre 2017 - 6 aprile 2018 “Corso Regionale di Alta Formazione per 
Avvocate/i in materia Antidiscriminatoria di Genere  
 2- 3 marzo 2018 “Privacy e web nella giurisprudenza delle Corti Europee. 
Tecniche e procedure di ricorso, organizzato da A.D.U. Avvocati per i 
Diritti Umani 
9 marzo 2018 “Salento, una terra da vivere e far vivere”, organizzato dal 
C.P.O. Lecce 
20 marzo 2018 “Un bio-aperitivo a base di prevenzione e formazione” sulla 
tutela del territorio e del Mare in difesa dei Diritti Umani”, organizzato da 



A.D.U. Avvocati per i Diritti Umani 
 

 

 
   CAPACITÀ 

E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA 
  

Italiano 
 

ALTRA LINGUA 
  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità di ricoprire ruoli di responsabilità e di coordinamento, assegnati sia 

in ambiti professionali che  associativi.  
Capacità di lavorare in gruppo, anche in ambiente multiculturale.    
Capacità di coinvolgimento di più soggetti in progetti destinati a svariati 
settori: forense, Pubblica Amministrazione e Sociale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Promuove ed organizza eventi, con particolare cura delle pubbliche relazioni.  
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 BUONA conoscenza e utilizzo dei software in ambiente Office 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionata di arredamento d’interni.  
 Crea gioielli e accessori. 
 

 
 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 
30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge. 

 
Poggiardo, 10 aprile 2018 
                   F.to Avv. Antonella Pappadà  
 


