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DATI PERSONALI  Luogo e data di nascita: Bari 24/04/1973 

   Residenza:  Corso Vittorio Emanuele n. 80 

     70019 TRIGGIANO (BA) 

     tel: 080-4688430 

   Stato Civile:  Coniugata 

 

 

PERCORSO  

FORMATIVO  Luglio 1999 

 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 

di Bari con votazione 108/110. 

   

    Luglio 1999 

 Iscrizione nel registro dei praticanti Notai.  

 Pratica notarile biennale e frequenza biennale della scuola 

notarile “Guido Capozzi” in Napoli e presso il Consiglio 

Notarile del Distretto di Bari. 

 

    Settembre 1999 – Giugno 2000 

 Corso di specializzazione post-laurea in “Giurista ed 

Economista delle P.M.I. esperto in fondi strutturali” 

organizzato presso il Parco Scientifico Innova Puglia, già 

Tecnopolis Csata. 

 

Luglio 2003 

 Partecipazione alla prova preselettiva di idoneità per la 

partecipazione al concorso notarile, svoltasi presso il CED 

della Cassazione in Roma, con esito positivo della stessa.  

 

Febbraio 2004 

 Abilitazione all’esercizio della professione forense e 

iscrizione all’Albo degli Avvocati. 

 

Febbraio – Maggio 2005 

 Corso di aggiornamento professionale “La disciplina del 

Condominio negli edifici”, organizzato presso l’Ordine 

degli Avvocati di Bari.  
 

Giugno 2008 

 Convegno “I Covenants Finanziari – Le fonti private del 

diritto commerciale”, organizzato dal dipartimento di studi 

aziendali e giusprivatistici dell’Università degli Studi di 

Bari. 

 



Aprile 2010 

 Convegno “La normativa sull’antiriciclaggio: 

adempimenti del professionista avvocato”, organizzato 

presso l’Ordine degli Avvocati di Bari. 

  

Marzo 2012 

 Tavola Rotonda “Valorizzare la presenza femminile nella 

ricerca e nell’innovazione”, organizzato dalla Regione 

Puglia. 

 

Marzo-Giugno 2013 

 Corso di formazione “Professionista delegato alla 

risoluzione della crisi da sovraindebitamento”, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari. 

 

Giugno 2013 

 Iscrizione presso “Organismo per la risoluzione della crisi 

da indebitamento”  istituito presso l’Ordine degli Avvocati 

di Bari. 

 

Novembre 2014-Gennaio 2015 

 Corso di Alta Formazione “Le competenze nel processo 

legislativo della Regione. Prassi e tecniche per una buona 

legge”, organizzato dalla Fondazione Scuola Forense 

Barese e dal Consiglio Regionale della Puglia con il 

patrocinio della Camera Amministrativa distrettuale degli 

avvocati di Bari. 

  

Marzo 2015 

 Iscrizione nell’Elenco dei Professionisti delegati alle 

vendite giudiziare presso la Corte d’Appello del Tribunale 

di Bari. 

 

Dicembre 2015 

 Iscrizione nell’Elenco dei Curatori Fallimentari presso il 

Tribunale di Bari. 

 Iscrizione nell’Elenco di Esperti in elaborazione e 

redazione di un progetto di legge regionale, istituito in 

collaborazione tra la Scuola Forense Barese e il Consiglio 

Regionale della Puglia.  

 

LINGUE  

STRANIERE   Lingua: Inglese 

    Livello: Parlato: buono; Scritto: buono. 

 

 

CONOSCENZE  

INFORMATICHE 
 Conoscenza e regolare uso del Personal Computer con 

sistema informativo Windows XP. 

 Utilizzo dei software di gestione di Office 2000 

(WINWORD, EXCEL, …). 

 Utilizzo dei sistemi informatici per la navigazione in 

Internet, l’uso della posta elettronica certificata e il 

processo civile telematico. 

 

 



ESPERIENZE DI 

LAVORO  
 Settembre 2003-Settembre 2004 

Collaborazione presso studi legali, svolgendo incarichi    

nell’ambito del settore civilistico. 

                                                             

Da  Settembre 2005 

Esercizio della libera professione forense, con studio in        

Triggiano (Ba) al Corso Vittorio Emanuele n. 164, svolgendo 

incarichi nell’ambito del diritto civile e del diritto 

commerciale: 

 infortunistica stradale e risarcimento danni da insidie 

stradali, anche come legale difensore del Comune di 

Triggiano (Ba) e del Comune di Bari in giudizi 

innanzi al Tribunale di Bari e all’Ufficio del Giudice 

di Pace di Bari; 

 diritto di famiglia, obbligazioni e contratti, diritti reali 

e di proprietà, successioni e donazioni, recupero 

crediti, locazione e condominio; 

 crisi di impresa, procedure fallimentari ed esecutive 

anche in qualità di Professionista Delegato alle 

vendite immobiliari giudiziarie e Curatore 

Fallimentare. 

 

Novembre 2011- Novembre 2014 

Presidente dell’Associazione di promozione socio-culturale 

“Articolotre”. 

 

    Da Luglio 2015 

Membro della “Commissione Esecuzioni e Fallimento” 

istituita    presso l’Ordine degli Avvocati di Bari.                         

 Triggiano,  05 dicembre 2016 

Patrizia Lorusso 

 
La sottoscritta Lorusso Patrizia, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara che le dichiarazioni  menzionate nel suesteso curriculum sono rese in conformità dell’art. 46 del DPR n. 

445/200. 

                                                                                                                      Il Dichiarante 

                      Patrizia Lorusso 

 
In conformità al D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali comunico che le informazioni liberamente fornite 

potranno essere inserite in archivi elettronici ed elaborate elettronicamente ed utilizzate al fine di favorire la 

comunicazione e l’informazione. Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Decreto è riconosciuto alla mia persona, in 

qualunque momento, di accedere ai dati comunicati per aggiornarli, modificarli e cancellarli comunicando, a mia 

cura, tempestivamente le variazioni o modificazioni. 

          Il Dichiarante 

                      Patrizia Lorusso 

 

 


