CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici
Nome: Antonietta
Cognome: Di Ponte
Data e luogo di nascita: 3/6/75, Campobasso
Primo studio: via Ugo Foscolo n. 54, Aprilia (LT)
Secondo studio: via Germanico n. 170, Roma
Recapito telefonico: 347/6224209
Pec:antoniettadiponte@puntopec.it
E-mail: diponteantonietta@alice.it

Curriculum studiorum
30 maggio 2006

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
studi di Roma “La Sapienza”;
tesi in diritto civile: “La comunione legale e gli atti di
straordinaria amministrazione”;
relatore: Prof. C. M. Bianca;
votazione conseguita: 110 e lode.

27 luglio 2006

Iscrizione al registro dei praticanti avvocati di Latina.

26 settembre 2006 19 ottobre 2007

Frequenza della scuola forense “Michele Pierro” presso l’Ordine
degli avvocati di Latina.

Iscrizione al registro dei praticanti avvocati abilitati di Latina.
28 luglio 2007

9 gennaio - 20 novembre 2007

9 novembre 2007

Master di II livello in “Diritto del Minore” presso l’Università
degli studi di Roma “La Sapienza”;
tesi interdisciplinare: “E’ ipotizzabile un avvocato del minore
nella crisi coniugale? Problematiche e prospettive”;
votazione conseguita: 110 e lode.

Iscrizione al corso annuale di preparazione all’esame di
avvocato organizzato dal CEIDA (centro italiano di direzione
aziendale), in Roma;
materie oggetto del corso: diritto civile a cura del Cons. A.
Catricalà; diritto penale e procedura penale a cura del Prof.
Avv. G. Montanara; diritto processuale civile a cura del Prof.
Avv. Panzarola.

26 settembre - 5 dicembre 2008

Frequenza corso Ius and Law.

19 novembre 2009

Superamento esame avvocato presso la Corte di Appello di Roma;
materie: diritto civile; diritto processuale civile; diritto
ecclesiastico; diritto comunitario; diritto internazionale privato;
deontologia professionale e ordinamento forense;
votazione conseguita: 300/300

1 dicembre 2009

Iscrizione all’albo degli avvocati di Latina

Esperienze professionali

aprile- settembre 2007

Stage presso il Tribunale per i minorenni di Roma,
prendendo parte ad incontri con giudici togati e giudici
onorari in materia di tutela del minore.
Stage presso l’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma in
materia di maltrattamenti e abusi sui minori, diretto dalla
Dott.ssa D. Tortolani.

Attuale occupazione
Esercizio della professione forense presso proprio studio
legale sito in Aprilia e
collaborazione part-time con studio legale sito in Roma che
si occupa prevalentemente di diritto civile e fallimentare.

Conoscenze informatiche
Sistemi operativi:
windows nelle varie versioni, programmi di gestione studi
legali (Win Leg ed Alter Ego).
Programmi:

principali programmi di utilità per l'espletamento delle proprie
mansioni (processor, internet browser, posta elettronica).

Conoscenza delle lingue
Inglese scritto e parlato:

buona

Autorizzo il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
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