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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E   

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

• Nome e Cognome MARIA SCARDIA 

• Indirizzo residenza Via Mincio, 5 – Lecce  

 • Indirizzo domicilio Via MERINE, 36 – Lecce 

•Telefono 0832/091567 – 347/6970577 

• Fax 0832/091567 

• E-mail - PEC 

Polizza Assicurativa   

maria.scardia@virgilio.it      PEC:  

scardia.maria@ordavvle.legalmail.it 

Lloyd’s Insurance Company S.A. N. GK21B0102B34EVA – LB  

Con scadenza il 25.01.2023 

• Nazionalità Italiana 

• Data e Luogo di nascita 11.12.1969 – Lecce 

• Codice Fiscale SCR MRA 69T51 E506N 

• Stato civile CONIUGATA 

• Figli 2  

 

 

² ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date (da – a) 1994 – 1997 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Avv. Federico Massa con studio in Lecce alla via Montello 13/A 

• Tipo di azienda o settore 

 

Studio legale 

• Tipo di impiego Pratica legale 

mailto:maria.scardia@virgilio.it
mailto:scardia.maria@ordavvle.legalmail.it
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

Si è acquisita esperienza nelle pratiche di diritto penale, penale - 

amministrativo, diritto tributario, diritto civile, lavoro - previdenziale. 

• Principali lavori effettuati  

  

 

La pratica legale verteva prevalentemente sulle seguenti materie: diritto 

amministrativo, diritto penale con particolare riferimento ai reati contro 

la PA, Artt. 416 e 416 bis cp, Artt. 73 e ss DPR 309/90; diritto 

ambientale, diritto tributario, diritto civile (Famiglia, contratti, 

risarcimento del danno, recupero del credito ecc….) e diritto del lavoro. 

Studio del caso sottoposto, confronto con altri colleghi anche praticanti 

sulle modalità di risoluzione del caso; redazione di lettere ed atti. 

  

• Date (da – a) 1996 – 1998 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Avv. Giovanni Gabellone con studio in Lecce alla via San 

Francesco D’Assisi, 33 

• Tipo di azienda o settore 

 

Studio legale 

• Tipo di impiego Collaborazione legale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Assegnazione della pratica, formazione del fascicolo, redazione atti e 

missive, consulenza con cliente assegnato. Disbrigo di tutte le pratiche 

inerenti al fascicolo. 

• Principali lavori effettuati  

 

Tutto ciò che concerne l’attività di un legale 

 

  

• Date (da – a) Dal 1996 al 1998 

• Principali lavori effettuati  

 

Insegnamento di materie giuridiche presso la scuola C.S.E. con sede in 

Lecce alla via Lombardia, 6 

 

• Date (da – a) 

 

1997 – 2003 

• Principali lavori effettuati  

 

Collaborazione in qualità di consulente legale con CTM – di Lecce con 

sede in Lecce P.zza Bottazzi, 1 e servizio di consulente legale fino a 

febbraio 2003 presso il centro di accoglienza “LORIZZONTE” e presso 

il centro per minori stranieri non accompagnati “DON MILANI”, siti 

sulla Prov. Le. Squinzano – Casalabate, gestiti da CTM di Lecce 

 

 

• Date (da – a) 

 

1998 – 2005 

• Principali lavori effettuati  

 

Collaborazione in qualità di legale con Federconsumatori di Puglia con 

sede in Lecce alla via Adige, 26 

 

 

• Date (da – a) 

 

1999 – 2004 

• Principali lavori effettuati  

 

Collaborazione in qualità di legale con Federcasalinghe Donne Europee 
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• Date (da – a) 

 

 Dal 13/01/1999 

• Principali lavori effettuati  

 

Iscrizione all’Albo Degli Avvocati di Lecce - Esercizio dell’attività 

libero professionale 

Le materie trattate sono: diritto penale, diritto del lavoro, diritto 

amministrativo e diritto ambientale, diritto tributario, diritto civile 

(recupero crediti, risarcimento del danno, responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale), diritto di famiglia e minorile, diritto 

dell’immigrazione, diritto militare 

 

• Date (da – a) 

 

Settembre 2000 – Dicembre 2000 

• Principali lavori effettuati  

 

Attività di docenza per gli operatori dell’Istituto Penale Minorile di 

Lecce e per gli operatori del servizio sociale presso il Tribunale per i 

Minorenni di Lecce relativamente alle leggi sull’immigrazione ed in 

particolare sul D.Lvo. 286/98 e successive modifiche, nonché sulla 

condizione giuridica dei minori stranieri, accompagnati e non in Italia 

ed in Albania. 

 

 

• Date (da – a) 

 

2003 

• Principali lavori effettuati  

 

Attività di docenza per OIM (Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni – ROMA) – Progetto di formazione per l’orientamento 

giuridico e orientamento al lavoro, nel progetto quadro di orientamento, 

formazione professionale e consulenza a favore di migranti e profughi 

dalla Regione Balcanica a cura di ATI – CTM Lecce.   

 

• Date (da – a) 

 

2004 – 2005 

• Principali lavori effettuati  

 

Attività di docenza nelle materie di legislazione internazionale e 

comunitaria – diritto costituzionale e geopolitica PIC URBAN  Italia. 

Sottoprogramma 16 in collaborazione con Aforisma – CTM Lecce – 

Comune di Lecce.   

 

• Date (da – a) 

 

 Dal 2002 al 2008 

• Principali lavori effettuati  

 

Socia della Camera Minorile di Lecce 

 

• Date (da – a) 

 

Dall’anno 2004  

• Principali lavori effettuati  

 

Dall’anno 2004 – Iscrizione elenco speciale dei difensori d’ufficio e 

degli ammessi al gratuito patrocinio 

 

• Date (da – a) 

 

2004  - 2006 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
SCARDIA MARIA 

 

  

  

 

• Principali lavori effettuati  

 

Responsabile provinciale di UIL Immigrati e membro del 

coordinamento regionale di UIL – Settore Immigrazione 

 

• Date (da – a) 

 

Marzo 2007 – Maggio  2007 

• Principali lavori effettuati  

 

Attività di docenza per IAL CISL Puglia nelle materie di diritto del 

lavoro e relativa normativa sulla sicurezza, diritto dell’immigrazione; 

nozioni di diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale e diritto 

amministrativo, nell’ambito del corso di Formazione Professionale 

denominato “MEDIATORE INTERCULTURALE”, attività di 

formazione professionale di cui al POR PUGLIA 2000 – 2006, 

Mis.3.8 azione a) anno 2007 D.D. 973 del 30/11/2006.  

 

• Date (da – a) 

 

Dal 1/09/2009 

• Principali lavori effettuati  

 

Collaborazione in qualità di consulente legale per il settore relativo ai 

contratti ed al recupero dei crediti per la Media E Comunicazione s.r.l. 

– concessionaria di pubblicità in esclusiva sulle emittenti radio-

televisive Telerama, Telerama1, RadioRama, RadioMambassa, 

RadioNice, RadioSalento e JetRadio del Gruppo MIXER MEDIA 

MANAGMENT con sede in Lecce alla via D. Delle Site, 15 

 

• Date (da – a) 

 

Da Giugno 2016 

• Principali lavori effettuati  

 

Inserimento nella short list di avvocati del Consorzio di Bonifica 

“UGENTO LI FOGGI” e del Consorzio di Bonifica ARNEO. 

Incarichi già ricevuti da entrambi in materia di diritto Tributario. 

 

• Date (da – a) 

 

15/05/2017 – 16/05/2017 

• Principali lavori effettuati  

 

Attività di docenza per L’Istituto Tecnico “Grazia Deledda” di Lecce 

nel progetto “Tempi duri per il bullo” “Azione di contrasto al Bullismo 

e al Cyberbullismo” [Decreto MIUR prot. 0001306 del 02/12/2015]. 

 

• Date (da – a) 

 

DA GENNAIO 2019 

• Principali lavori effettuati  

 

SOCIO DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO 

DI FAMIGLIA (ONDIF) 

 

• Date (da – a) 

 

DA GIUGNO 2019 A GIUGNO 2020 

• Principali lavori effettuati  

 

SOCIO DELLA CAMERA CIVILE SALENTINA 

 

• Date (da – a) 

 

DA GIUGNO 2020 

• Principali lavori effettuati  

 

Inserimento nella short list di avvocati di ARPA PUGLIA 
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• Date (da – a) 

 

DA SETTEMBRE  2020 

• Principali lavori effettuati  

 

SOCIO DI AZIONE FORENSE 

 

• Date (da – a) 

 

DAL 2009 

• Principali lavori effettuati  

 

Vicepresidente dell’Associazione “LA GIRANDOLA” con sede in 

Lecce, che si occupa di famiglie in difficoltà e minori, nonché di donne 

vittime di violenza e maltrattamenti in famiglia e non, nonché di padri 

separati  in difficoltà. 

 

 

 

²  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 1983 – 1988 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Liceo Classico “ G. Palmieri” -  Lecce. 

• Indirizzo del titolo di 

studio 

Maturità classica. 

• Qualifica e votazione 

conseguita  

Votazione 50/60 

 

• Date (da – a) 1988– 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bari – Bari 

• Indirizzo del titolo di 

studio 

Laurea in Giurisprudenza 

• Qualifica e votazione 

conseguita  

Votazione 106/110 

 

• Date (da – a) Dal 14/10/1998 

• Abilitazione e votazione 

conseguita  

Professione Avvocato con la votazione di 275/300 

• Iscrizione albo 

professionale 

 

13/01/1999 – Iscrizione Albo degli Avvocati di Lecce, al n.1884 

 

• Iscrizione Albo Speciale  

 

28/04/2017 – Iscrizione Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti e 

alle altre Magistrature Superiori 

 

• Date (da – a) Dal 5/02 al 8/02/2001 

 

 

Attestato di frequenza corso per l’orientamento, formazione 

professionale e qualificazione a favore di migranti e profughi dalla 
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Regione Balcanica, rilasciata da OIM (Organizzazione 

Internazionale per le Migrazioni) – Roma 

 

• Date (da – a) 

 

10/05/2003 

  

 

Attestato di partecipazione al convegno tenutosi presso la Corte 

d’Appello di Lecce “L’Avvocato per i minorenni: competenze e 

procedure” 

 

• Date (da – a) 

 

28 – 29/05/2004 

  

 

Convegno su “Minori e disagio: monitoraggio sul maltrattamento in 

danno ai minori in provincia di Lecce”  

 

• Date (da – a) 

 

13/05/2005 

 Diploma di partecipazione al 2° corso per l’aggiornamento dei difensori 

d’ufficio presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce 

• Date (da – a) 

 

Anno 2020 

 Diploma di partecipazione al corso "Strumenti processuali, tecniche 

argomentative e oratorie nella difesa penale: avvocati e magistrati a 

confronto"  

 

• Date (da – a) 

 

Anno 2020 

 Partecipazione al corso ON LINE n. 4 incontri "Tecniche di 

negoziazione per avvocati" organizzato da 101 MEDIATORI  

 

 

 

 La sottoscritta infine dichiara di partecipare regolarmente agli incontri 

di aggiornamento e formazione avvocati organizzati dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, nonché a quelli della Camera Civile, 

Camera Penale, Camera Minorile, di AIGA etc….  

 

 

 

² CAPACITÀ, COMPETENZE E 

CONOSCENZE PERSONALI 

 

 

    

PRIMA LINGUA Italiano 

 

SECONDA LINGUA Inglese 

ALTRE LINGUE  Tedesco 
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• Capacità di lettura 

seconda lingua 

Buona 

• Capacità di scrittura 

seconda lingua 

Sufficiente 

• Capacità di espressione 

orale seconda lingua 

Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

L’esperienza è stata maturata lavorando su casi di particolare 

difficoltà ed in situazioni in cui sono state sempre fondamentali la 

collaborazione e il confronto con i propri colleghi di lavoro. 

Attualmente il lavoro viene svolto in una realtà nella quale la 

competenza e l’esperienza di ciascuno, nel più ampio rispetto delle 

regole deontologiche, viene messa a disposizione sia del cliente sia 

nei rapporti tra i colleghi. E’ stata inoltre maturata la capacità di 

mediazione con la controparte laddove la pratica si possa risolvere 

senza aggravio di spese per il proprio cliente.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Si fa richiamo a quanto detto sopra. 

 

 

CONOSCENZA 

 

Per quanto dal Curriculum Vitae emerga un’attività che spazia nei 

vari campi del diritto, certamente prevale la specializzazione su 

precisi istituti. 

Sistemi informatici: conoscenza del sistema operativo Windows e 

dei programmi Word, Internet 

 

PATENTE  Patente di guida tipo B N.° LE2321220T rilasciata dal Prefetto di 

Lecce in data 12/03/1988 
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Con la presente, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), vengono fornite le seguenti informazioni 

▪ i dati forniti verranno trattati per l’esecuzione e le finalità previste per le attività di 

recruting e selezione del personale. Il trattamento degli stessi sarà effettuato nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti 

e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dell’interessato; 

▪ il loro trattamento sarà garantito ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 196/2003; 

▪ il trattamento, finalizzato allo svolgimento delle attività di selezione, è relativo 

esclusivamente ai dati necessari per lo svolgimento delle attività stesse; 

▪ il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda 

delle esigenze di volta in volta riscontrate; 

▪ il conferimento dei dati è obbligatorio e senza il consenso di cui al successivo punto 1 

non sarà possibile dare corso alla selezione; 

▪ i dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo 

svolgimento, anche in parte, di attività inerenti l’incarico; 

▪ i dati personali potranno essere comunicati a terzi al fine di segnalazioni per ricerca 

di personale, indagini di mercato, socio-economiche e statistiche. Il consenso a tali 

forme di trattamento (punto 2) non è strettamente necessario per la copertura e 

l’esercizio dei profili ricercati; 

▪ in relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare, anche a mezzo 

delega o procura a persona fisica o associazione, i diritti di cui all’art.7 D.Lgs 

196/2003, di cui l’interessato dichiara di essere a conoscenza; 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il sottoscritto in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 

196/2003 e successive modifiche: 

PUNTO 1 – presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, al 

trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le 

modalità sopra indicate 

       Avv. Maria SCARDIA 

 

 

 

PUNTO 2 – presta il proprio CONSENSO alla comunicazione dei dati personali a terzi per 

attività funzionali all’attività della Società, indagini di mercato, socio-economiche e statistiche. 

Avv. Maria SCARDIA 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

dichiara l’autenticità di quanto riportato nel presente curriculum.  

 

Data, 24.09.2022                                                                 Avv. Maria SCARDIA 

 


