
 

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

Cognome e Nome Piscopiello Cosimina - Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da settembre 1994 a Luglio 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico “G. Stampacchia” sito in Tricase (LE) – Ordinamento tradizionale 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica con votazione finale di 98/100 conseguito il 23.07.1999

• Date (da – a) Dall’ottobre 1999 al 25/10/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Lecce - Facoltà di giurisprudenza (Ordinamento classico)

• Qualifica conseguita Laurea quadriennale in giurisprudenza con media degli esami pari a 29,2/30; tesi sperimentale
in diritto penale dal titolo “Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza” e votazione finale
di 110/110 e lode conseguita il 25.10.2005

• Date (da – a) Dal 01/11/2005 al 01/11/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Pratica legale presso lo studio professionale De Lecce

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Redazione di atti giudiziari nell’ambito del diritto civile, penale, amministrativo, tributario e del
lavoro; preparazione difesa tecnica in udienza. 

• Qualifica conseguita Praticante avvocato abilitato a sostenere l’esame di Stato dopo il periodo di pratica biennale.

• Date (da – a) Da Giugno 2007 a Giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Asform “Associazione Formazione e Ricerca” 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master di I Livello in materia di “Responsabilità sociale d’impresa” per un totale di 1200 ore; nel
corso del master sono state trattate materie quali il diritto commerciale, marketing, tutela della
privacy, redazione di bilancio etico per le imprese, diritto d’impresa, diritto del lavoro. 
La parte pratica del master è stata caratterizzata da uno stage della durata complessiva di 350
ore  presso il G.A.L. (Gruppo di azione locale) Capo S. Maria di Leuca di Tricase, con trattazione
di compiti legati alla rendicontazione e gestione di fondi europei per l’attuazione di progetti legati
allo sviluppo del territorio locale e all’occupazione.
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• Qualifica conseguita Il 12 giugno 2008 superamento esame finale.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Master di I livello.

• Data 16/09/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Superamento esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

• Data 26/11/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Partecipazione seminari di studio presso Provincia di Lecce:
 - “Gestione e recupero crediti nell’Ente Locale” 
 - “Le espropriazione per pubblica utilità”  con superamento esame finale

• Data 20/07/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Conseguimento idoneità al concorso pubblico del Comune di Taurisano “Istruttore Direttivo- 
Amministrativo Cat. D – Posizione di accesso D1 - Settore Affari Generali” 

• Data 22/09/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Iscrizione Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecce 

• Data Dal 22/09/2010 al 31.05.2022
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Adempimento obbligo Formazione Continua Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecce 

• Data 30.05.22
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Conseguimento idoneità concorso Regione Puglia categoria D Gestione Sviluppo risorse Umane

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura BUONA
• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA
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                                 • Date (da – a)              Dal 15/07/1995 al 01/08/1995
       • Nome e tipo di istituto di istruzione      Viaggio di istruzione a Londra con permanenza presso un College per lo studio e  
                                     o formazione            l’apprendimento della lingua inglese
                      • Principali materie / abilità     Studio della lingua inglese
            professionali oggetto dello studio
                     • Qualifica conseguita              Superamento esame di II livello con relativo attestato di frequenza

                                 • Date (da – a)              Dal 28/02/2009 al 14/05/2009
        • Nome e tipo di istituto di istruzione     Scuola Media Statale Polo 3 “G. Pascoli” di Tricase (LE)
                                  o formazione
                      • Principali materie / abilità      Corso di inglese di II livello della durata complessiva di 40 ore, organizzato nell’ambito dei   
               Professionali oggetto di studio        progetti P.O.N 
                       • Qualifica conseguita             Attestato di frequenza con attestazione di superamento esame con votazione finale pari al        
                                                                       massimo dei voti
               

            ESPERIENZE LAVORATIVE            Dal 28 Aprile al 27 Ottobre 2009 - per la durata complessiva di 6 mesi - ho espletato un tirocinio  
                                                                   retribuito presso il Comune di Taurisano (LE) ed in particolare presso il SUAP (Sportello Unico 

         Attività Produttive).
                                                                       Attività svolte: assistenza per l’apertura o chiusura di attività commerciali, organizzazione 
                                                                       di mercati e manifestazioni fieristiche, sviluppo e promozione del territorio. 

                                                                        Dal 17 Maggio al 30 Luglio 2009 collaborazione part-time (totale di 8 ore settimanali) con il CSL  
          Puglia di Casarano, Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia. Attività svolte: progetto

                                                                        relativo ai Fondi Interprofessionali per la formazione  continua dei lavoratori nelle imprese, 
                                                                   sviluppo e promozione del territorio mediante la riqualificazione dei dipendenti delle piccole e medie
                                                                        imprese.

          Dal 2010 al 2014 collaborazione con studio legale  Luna  con approfondimento di materia 
                                                                        civilistiche quali infortunistica stradale, risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed 
                                                                        extracontrattuale, recupero crediti, responsabilità medica, separazioni e divorzi, diritto di famiglia
                                                                        in generale, diritti reali e tutela della proprietà, trattazione di procedimenti penali, questioni di 
                                                                        diritto del lavoro e diritto amministrativo.

           Dal 2015 ad oggi collaborazione con lo studio legale Pepe
                                                                         alla via PP Cardone, con ulteriore trattazione e approfondimento delle materia di natura
                                                                        civilistica, tributaria, penale, giuslavoristica e di diritto amministrativo.
                               
                                                                        Dal 1 al 10 aprile 2017  Partecipazione progetto “Indipendente...mente” organizzato 
                                                                        dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Specchia (LE), con n. 6 ore di lezione 
                                                                        indirizzate ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado di Specchia sul tema delle 
                                                                        conseguenze legali connesse alle dipendenze (tossicodipendenze, ludopatia, dipendenza da 
                                                                        internet…) e su quello del bullismo e del cyber bullismo.
                                                                        Il medesimo progetto è stato presentato anche alle classi della scuola primaria del Comune 
                                                                        di Patù (LE) 
                                                                            
                                                                       
                                                                         Dal 1 al 30 marzo 2018  Partecipazione progetto “Dipendo da me” organizzato 
                                                                         dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Tiggiano (LE), con n. 6 ore di lezione 
                                                                         indirizzate ai ragazzi della Scuola primaria di primo e secondo grado di Tiggiano sul tema 
                                                                         delle conseguenze legali connesse alle dipendenze (tossicodipendenze, ludopatia, dipendenza
                                                                          da internet…) e su quello del bullismo e del cyber bullismo.
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                                                                              In data 05.05.2021 Sottoscrizione con INPS di contratto per incarichi fiduciari di svolgimento
                                                                          dell eprestazioni professionali di domiciliazione e di sostituzione in udienza degli avvocati INPS
                                                                              per il triennio 2021-2023.

                                                                             11.05.2022 Partecipazione progetto “Dipendo da me” II edizione, finanziato dal Comune di   
                                                                            Tiggiano, per n.2 ore di insegnamento indirizzate ai ragazzi della Scuola secondaria di I grado

ESPERIENZE NEL SOCIALE                              Dal 2012 componente del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Tiggiano con compiti legati  
                                                                              all’organizzazione di eventi e manifestazioni per la comunità (sagre, manifestazioni culturali
                                                                              e teatrali) e redazione di progetti per la  partecipazione a bandi (regionali e comunitari) per  
                                                                              reperimento fondi per l’Associazione.
                                                                              Dal 12 giugno 2018 al 2 luglio 2020 ho rivestito la carica di Presidente dell’Associazione.

                                                                             2018/2019 Collaborazione con l’Associazione Daliazzurra di Tiggiano per consulenza in tema
                                                                             di immigrazione, con studio e redazione di diversi ricorsi avverso diniego di protezione 
                                                                             internazionale.

                                                          
           

           CAPACITÀ E COMPETENZE
                                      
RELAZIONALI

Ottima capacità di relazionarsi con altre persone anche in ambienti multiculturali ed in settori in 
cui risultano essenziali la comunicazione e il lavoro di squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ottima capacità di organizzazione del lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

OTTIMO. Conseguimento della patente europea per il computer ECDL in data 17/06/2008 
presso l’Istituto Commerciale G. Salvemini di Alessano (LE) in seguito al superamento di 7 
esami sui seguenti argomenti: Word, Internet e Outlook, Power Point, Gestione di files e cartelle,
Concetti di base della IT, Foglio elettronico – Excel, Database

PATENTE O PATENTI Patente tipo B conseguita in data 28/10/1998

ll sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi  sono  puniti  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali,
dichiara che le informazioni rispondono a verità. ll sottoscritto in merito
al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento
degli stessi nel rispetto della finalità e modalità di cui Regolamento UE
2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003, cosi come modificato dal
decreto legislativo n. 101/2018").

   Lì_______, 23/06/2022

                                                                                                                             
                                                                                                                                      Firma
                                                                                                                           Cosimina Piscopiello
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