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  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 
              INFORMAZIONI PERSONALI                
 

• Nome e Cognome Teresa De Crescenzo 
• Indirizzo residenza Bari – via G. Laterza n. 45 

 • Indirizzo studio Bari – via Buccari n. 67 
•Telefono 080.5567193 – 389.6895292 

• Fax 080.5567193 
• E-mail avvteresadecrescenzo@gmail.com 

• Pec avvteresadecrescenzo@pec.giuffre.it 
• Nazionalità Italiana 

• Data e  Luogo di nascita 2.11.1979 – Bari 
• Codice Fiscale e Partita IVA DCRTRS79S42A662F – 06690460727 
• Assicurazione Professionale  Polizza n. 171263286 – Unipol Sai 

 
  ISTRUZIONE ED ABILITAZIONI 

 
• Iscrizione albo professionale 

  
Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bari in data 17.10.07 

• Abilitazione 
  

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita in data 
04.10.2007 

 
• Data (da – a) Da novembre 2004 a ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

Università degli Studi di Bari 

• Indirizzo del titolo di studio Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (biennale) 

• Tesi Diritto ecclesiastico: “L’efficacia nel diritto civile delle sentenze ecclesiastiche di 
nullità matrimoniale” 

• Qualifica e votazione 
conseguita  

Diploma di specializzazione post-laurea conseguito in data 10.10.2006 con 
votazione 68/70 

 
• Data (da – a) Dal 1998 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Indirizzo del titolo di studio Corso di laurea in Giurisprudenza 

• Tesi Diritto del lavoro: “Lavoro, unioni affettive e tutele legislative” 

• Qualifica e votazione 
conseguita  

Laurea in Giurisprudenza (quadriennale, vecchio ordinamento) conseguita in 
data 29.03.2004 con votazione 105/110 

 
• Data (da – a) dal 1993 al 1998 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Giulio Cesare” di Bari 

• Indirizzo del titolo di studio Indirizzo I.G.E.A (indirizzo giuridico economico aziendale) 

• Qualifica e votazione 
conseguita  

Diploma di ragioniere e perito commerciale con votazione 60/60 

 
              ESPERIENZE LAVORATIVE                
 

• Data (da – a) Da gennaio 2012  

• Sede di lavoro Esercizio della professione presso il proprio studio legale in Triggiano (BA), al 
Corso Vittorio Emanuele n. 189 e successivamente trasferito in Bari, alla via G. 
Laterza n. 45 e attualmente alla via Buccari n. 67 

• Tipo di impiego Avvocato  

• Principali settori Diritto di Famiglia, diritto minorile, unioni civili, amministrazioni di sostegno, 
interdizioni, diritto civilie, locazioni, contrattualistica, responsabilità civile  

 
• Data (da – a) Da dicembre 2007  

• Sede di lavoro Studio Legale Avv. Luigi Liberti jr. (Bari – via Abate Gimma n. 30)  

• Tipo di impiego Avvocato  

• Principali settori Diritto di Famiglia, diritto minorile, diritto civilie, locazioni, contrattualistica, 
responsabilità civile  

  
• Data (da – a) Da gennaio 2005 a luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio Legale Avv. Luigi Liberti jr. (Bari – via A. Gimma n. 30)  

• Tipo di impiego Pratica forense in diritto civile, diritto di famiglia e minorile finalizzata al 
sostenimento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione 

 
• Data (da – a) Da maggio 2004 a dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio Legale Prof. Avv. Tommaso Germano (Bari – via G. Bovio n. 43/L)  

• Tipo di impiego Pratica forense in diritto civile, diritto del lavoro e della previdenza sociale 
finalizzata al sostenimento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla libera 
professione 

 
FORMAZIONE, CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE E 
AGGIORNAMENTO        
 

• Data  Aprile 2019-luglio 2019  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Ciclo di incontri: “Dialoghi in famiglia” 

 
• Data  gennaio 2018-febbraio 2018  
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• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Ciclo di incontri: “I dialoghi del lunedì” 

 
• Data  1 aprile 2016  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Convegno “Genitori e Figli. Responsabilità, Giurisdizione e danni” 

 
• Data  24 settembre 2015  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Convegno “Tutela della salute tra diritti fondamentali e libera scelta” 

 
• Data  11 giugno 2015 

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Comune di Bari – Assessorato Servizi Demografici  
Convegno “Negoziazione assistita di famiglia e procedure assegnate alla 
sezione Stato Civile” 

 
• Data  23 aprile 2015  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Convegno “Prassi della Amministrazione comunale in tema di negoziazione 
assistita di famiglia e regime sanzionatorio” 

 
• Data  4 novembre 2014  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Ciclo di incontri – Il commentario del merito: “Quando il processo è esecutivo ma 
anche telematico: le novità nel processo esecutivo e telematico alla luce del 
D.L. 90/2014 e 132/2014” 

 
 

• Data  novembre 2013-giugno 2014  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari – Commissione Famiglia 
2°Ciclo di incontri: “Incontri sulla giurisprudenza barese in materia di famiglia” 

 
• Data  17 dicembre 2013  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Ciclo di incontri – Il commentario del merito: “I giudici di pace: Question time 
sulle più importanti tematiche affrontate dagli operatori del diritto dinanzi ai 
giudici di pace” 

 
• Data  22 novembre 2013  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Ciclo di incontri – Il commentario del merito: “Procedimenti di istruzione 
preventiva nel processo civile e amministrativo” 

 
• Data  8-9 novembre 2013  
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• Nome e tipo di 
organizzazione 

Associazione Donne Giuriste Italia  
Convegno “Stato di diritto e giurisdizione” 

 
• Data  8 novembre 2013  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Ciclo di incontri – Il commentario del merito: “La responsabilità medica” 

 
• Data  29 ottobre 2013  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Seminario permanente sulla deontologia, previdenza ed ordinamento forense: la 
nuova legge professionale forense 

 
• Data  11 ottobre 2013  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Ciclo di incontri – Il commentario del merito: “Quando il processo è telematico? 
Istruzioni per l’uso” 

 
• Data  7 giugno 2013  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Ciclo di incontri – Il commentario del merito: “Sovraindebitamento e risanamento 
dell’azienda in crisi” 

 
• Data  24 maggio 2013  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Ciclo di incontri – Il commentario del merito: “La responsabilità ex artt. 2043-
2051 c.c.” 

 
• Data  novembre 2012-gennaio 2013  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 
Ciclo di incontri: “Incontri sulla giurisprudenza barese in materia di famiglia” 

 
• Data  8 ottobre 2012  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Fondazione Scuola Forense Barese 
Convegno “Il danno non patrimoniale tra tabelle giudiziali, giurisprudenza e 
legislazione” 

 
• Date  maggio-dicembre 2012   

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia 
Corso di formazione “La famiglia nel diritto” 

 
• Date  25 febbraio 2012   

• Nome e tipo di 
organizzazione 

AIGA – Sez. Territoriale di Bari 
Convegno “Percorsi giurisprudenziali baresi – La responsabilità da cose in 
custodia: le molteplici letture dell’art. 2051 c.c.” 
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• Date  6-13 dicembre 2011 e 14 febbraio 2012  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 
“Seminario permanente sulla deontologia, ordinamento e previdenza forense” 

 
• Date  novembre 2011-maggio 2012  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

AIAF Puglia 
Incontri di Studio: “Diritto di famiglia e dei minori –profili processuali” 

 
• Data  17 giugno 2011  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

AMI- Associazione Matrimonialisti Italiani 
Convegno “Patologie dei legami familiari: aspetti penali, civili, internazionali, 
sociologici, psicologici e deontologici” 

 
• Date  aprile 2011- giugno 2011  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Centro studi diritto dello Spettacolo 
Ciclo di incontri: “Minori e Spettacolo: lo stato dell’arte” 

 
• Data  18 marzo 2011   

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia  
Convegno “Il giusto processo nel diritto familiare” 

 
• Data  23 aprile 2010  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

AMI- Associazione Matrimonialisti Italiani 
Convegno Nazionale “L’abbandono e la sottrazione dei minori: aspetti penali, 
civili, etici e psicologici” 

 
• Data  febbraio 2010  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Associazione Amadir 
Convegno “L’avvocato digitale: strumenti per una nuova professione” 

 
• Data  26 gennaio 2010  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Centro Studi diritto dello Spettacolo 
Convegno “Il cinema italiano: politiche innovative e prospettive di riforma” 

 
• Date  24 ottobre 2009  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari  
Convegno “Deontologia Forense” 

 
• Date  2 luglio 2009  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 
Convegno “La riforma del processo civile” 

 
• Date  17 aprile 2009  
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• Nome e tipo di 
organizzazione 

Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia 
Convegno “Quale tribunale per la famiglia?” 

 
• Data  6 aprile 2009  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia 
2° Workshop “Obbligazioni e strumenti di tutela del credito nel diritto di famiglia” 

 
• Date  13 febbraio 2009  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

AIGA Sez. Terr. Bari 
Convegno “Il danno non patrimoniale dopo le sentenze delle Sezioni Unite” 

 
• Data  30 gennaio 2009  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia 
1° Workshop “Obbligazioni e strumenti di tutela del credito nel diritto di famiglia” 

 
• Date  17-18 ottobre 2008  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia 
Convegno “Gli aspetti patrimoniali nella separazione e divorzio” 

 
• Date  gennaio-febbraio 2008  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Fondazione Scuola Forense Barese, Università degli Studi di Bari – Facoltà di 
Giurisprudenza 
Corso di Alta Formazione “I contratti tra imprese nel mercato globale”  

 
• Data  29 febbraio 2008  

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia 
Convegno “L’affidamento condiviso: prassi condivise?” 

 
• Date  20-27 giugno 2005 

• Nome e tipo di 
organizzazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 
Convegno di studi “Nuove regole per il processo civile” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
- Tutore nominato dal Tribunale di Bari nei casi di interdizione; 
- Amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Bari; 
- Membro della Commissione Famiglia e Minori presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bari nel periodo 2012-2017;  
- Difensore della P.A., Società Partecipate ed Enti Locali nei giudizi dinanzi 
al Giudice di Pace e Tribunale civile, in materia di risarcimento danni da insidia 
stradale e responsabilità civile; 
- Consulente di società e professionisti in materia di gestione ed 
amministrazione immobiliare, appalti privati, recupero crediti e competenze 
professionali, procedure espropriative; 
- Professionista iscritto all’Albo dei Delegati alla Vendita, tenuto presso il 
Tribunale di Bari, per il triennio 2012-2015; 
- Professionista iscritto all’Albo dei Curatori Fallimentari, tenuto presso il 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
Teresa De Crescenzo 

 

  

 

Tribunale di Bari; 
- 2012 Tutor per la formazione e l’aggiornamento dei professionisti nell’ambito 
della Scuola Forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari; 
- aprile-giugno 2011 Tutor nel ciclo di incontri organizzato dal Centro Studi 
Diritto dello Spettacolo “Minori e Spettacolo: lo stato dell’arte”; 
- settembre-dicembre 2010 Tutor nel corso intensivo organizzato dalla 
Fondazione Scuola Forense Barese di preparazione all’esame di avvocato nelle 
materie di diritto civile e procedura civile; 
- dal 2008 al 2012 membro della Sezione Territoriale di Bari dell’Osservatorio 
Nazionale sul Diritto di Famiglia. 

 
  CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

PRIMA LINGUA Italiano 
ALTRE LINGUE Inglese 

 
• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
Buona  

 
ALTRE LINGUE Tedesco 

 
• Capacità di lettura Scolastica 

• Capacità di scrittura Scolastica 
• Capacità di espressione 

orale 
Scolastica  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 9X, 2000, XP,VISTA, 7, 8, 10. 
Ottima conoscenza dei pacchetti operativi e applicativi Office, Internet, Posta 
elettronica 

 
PATENTE  Tipo B 

 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

       
Bari, 14 maggio 2019                                           f.to   Avv. Teresa De Crescenzo
     


