
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI ADONE MARIA

S.P. 237 PER NOCI, 10, 70017 PUTIGNANO (Italia) 

 3492267834    

 maryadone@libero.it 

www.studioadone.it  

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/02/2015–alla data attuale Avvocato
STUDIO ADONE DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI, PUTIGNANO (Italia) 

Consulenza legale, assistenza giudiziale e stragiudiziale rivolta alle pubbliche Amministrazioni e ai 
privati.

·         in qualunque controversia tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a ogni questione 
giuslavoristica e previdenziale riguardante la costituzione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto 
di lavoro, nonché ai reati da esso derivanti.

·         in  fase di verifica fiscale, accertamento,  contenzioso e riscossione. Tutela del contribuente nel 
diritto esattoriale.

·         in materia di responsabilità sia contrattuale che extra-contrattuale, di risarcimento danni, di 
infortunistica stradale, di infortuni sul lavoro, di recupero crediti, di successioni legittime e 
testamentarie, di donazioni, di condominio, di locazioni, di diritto immobiliare di diritto fallimentare e di 
obbligazioni.

 

 

31/12/2011–31/01/2015 Collaboratrice
AVV. GIOVANNI CAMPANELLA, PUTIGNANO (Italia) 

 

Analisi e risoluzioni di questioni e problemi pratici concernenti il diritto amministrativo, civile e del 
lavoro.

Consulenza legale, assistenza stragiudiziale ai privati.

·         in qualunque controversia tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a ogni questione 
giuslavoristica e previdenziale riguardante la costituzione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto 
di lavoro, nonché ai reati da esso derivanti.

·         in materia di responsabilità sia contrattuale che extra-contrattuale, di risarcimento danni, di 
infortunistica stradale, di infortuni sul lavoro, di recupero crediti, di condominio, di locazioni, di diritto 
fallimentare e di obbligazioni.

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

21/01/2015 Avvocato
Ordine degli Avvocati di Bari, Bari (Italia) 

31/10/2009–31/12/2011 Praticante Avvocato
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AVV. GIOVANNI CAMPANELLA, PUTIGNANO (Italia) 

 

Redazione atti e pareri in materia di diritto civile; partecipazione ad udienze.

2000–2009 DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
UNIVERSITà DEGLI STUDI "ALDO MORO", BARI (ITALIA) 

Diritto Civile, Penale, Amministrativo, Tributario, Internazionale

1995–2000 MATURITà CLASSICA
LICEO CLASSICO- LINGUISTICO "E. LATERZA", PUTIGNANO (ITALIA) 

Latino, Greco, Storia e Filosofia, Storia dell’arte

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali e comunicative, acquisite durante la mia esperienza di educatrice 
giovanile, nonchè durante i campi di lavoro svolti in Guinea Bissau e Tanzania negli anni 2002 e 2004.

Competenze organizzative e
gestionali

- ottime competenze organizzative, acquisite durante la mia esperienza di vice presidente, segretario 
e responsabile eventi presso l'Associazione S.ol.co. Onlus, di cui sono anche socio fondatore.

Competenze professionali Analisi e risoluzioni di questioni e problemi pratici concernenti il diritto amministrativo, civile, penale, 
societario, tributario e del lavoro.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B
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