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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Maria Luigia GERARDI,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,
redatto in formato europeo, corrispondono a verità:

Maria Luigia GERARDI
ARNESANO (LE), C.A.P. 73010, ITALIA.
marialuigiagerardi@gmail.it
Pec: avvmarialuigiagerardi@pec.it
Italiana
12.11.1982
F

Esperienza professionale
Dal 2018
Dal 4 luglio 2018
Dal novembre 2017

Dal 2012
Dal 16 settembre 2011
Dal marzo 2010 all’aprile 2010
Dal novembre 2008 al dicembre 2009
Dall’11 novembre 2009
Dal giugno 2008 al novembre 2008

Inserimento nella short-list regionale degli avvocati specializzati in materia discriminatoria di
genere.
Inserimento nell’elenco degli avvocati ammessi al Gratuito Patrocinio, in favore dei soggetti
meno abbienti.
Nomina ad opera dell’Ufficio del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Lecce, per l’incarico
di Amministratrice di Sostegno, in favore di soggetti incapaci a provvedere adeguatamente
ai propri interessi.
Collaborazioni professionali con altri studi legali per la stesura di atti d’impugnazione.
Esercizio della Libera Professione Forense.
Stage presso la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile.
Pratica legale presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
Ammessa all’esercizio del Patrocinio Legale.
Pratica legale presso lo Studio Legale dell’Avvocato Giuseppe Bonsegna del Foro di Lecce.

Istruzione e formazione
Dal dicembre 2017 ad aprile 2018
Dal giugno al dicembre 2011

14 maggio 2010

28 marzo 2008

23 febbraio 2006

14 luglio 2001

Capacità e competenze
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Corso regionale di alta formazione in materia antidiscriminatoria di genere.
Corso per la formazione di esperte in progettazione sociale, presso il Dipartimento di Studi
giuridici dell’Università del Salento, conclusosi con la pubblicazione del volume “Donna,
lavoro, società, Europa – Percorsi di riflessione”, Edizioni Grifo, con il saggio “La Corte di
Giustizia dell’UE”, a firma della sottoscritta.
Diploma di Specializzazione in Professioni Legali, Indirizzo Giudiziario – Forense,
conseguito presso la LUM-Jean Monnet di Casamassima (BA), con votazione pari a 70/70
con lode (Tesi finale in Procedura Civile: “Il ricorso incidentale condizionato”).
Laurea Specialistica in Giurisprudenza (22/S), con votazione pari a 110/110 con lode,
conseguita presso l’Università del Salento (Tesi finale in Procedura Penale: “Il fumus
commissi delicti nei provvedimenti di sequestro”).
Laurea triennale in Scienze Giuridiche, con votazione pari a 105/110, conseguita presso
l’Università degli Studi di Lecce (Tesi finale in Diritto Processuale Penale: “La testimonianza
del minore in incidente probatorio”).
Maturità Classica, con votazione pari a 100/100, conseguita presso il Liceo Ginnasio “G.
Palmieri” di Lecce.

personali

Madrelingua
Autovalutazione

Italiano
Comprensione
Ascolto
Buono
Elementare
Elementare

Inglese
Francese
Spagnolo

Lettura
Ottimo
Buono
Elementare

Parlato
Interazione orale
Buono
Elementare
Elementare

Produzione orale
Buono
Elementare
Elementare

Scritto
Buono
Elementare
Elementare

Capacità e competenze
sociali

La mia formazione cattolica, le esperienze di missione all’estero, nonché quelle di
volontariato in loco, mi hanno portato spesso a rapportarmi con situazioni di disagio
sociale, nelle quali ho cercato di fornire – se utile – il mio apporto professionale,
ricevendo, sempre e comunque, il dono di una linea d’orizzonte più vasta.

Capacità e competenze
organizzative

Riesco con grande disinvoltura ad organizzare il lavoro personale e quello di gruppo. Ho
avuto occasione di sperimentarlo anche in contesti differenti da quello lavorativo ed
universitario, come nel corso dell’attività di volontariato, che svolgo dall’età di quattordici
anni presso la mia parrocchia e, in particolare, nell’Azione Cattolica Italiana, in seno alla
quale ho avuto l’onore di rivestire il ruolo di Presidente parrocchiale.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza eccellente del Pacchetto Office ed Internet Explorer.

Capacità e competenze
artistiche

Ho una propensione innata per il disegno e per le arti manuali, che sono da sempre il mio
diletto nelle ore di svago, assieme alla passione per la lettura e la scrittura.

Patente

B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Arnesano, 9.11.2020.

Pagina 2/2 - Curriculum vitae di
GERARDI Maria Luigia

Maria Luigia GERARDI

