
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Mi chiamo Caterina Grittani, sono nata a Bari l’08.09.1962, dove risiedo di fatto, sono cresciuta a
Bitritto, sono sposata ed  ho due figli, un ragazzo di 27 anni ed una ragazza di 23 anni. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ho conseguito la maturità classica ed, a seguire, i seguenti titoli di studio e professionali:
1) Laurea in Giurisprudenza il 04.12.1986 presso l’Università degli Studi di Bari, con votazione
110/110 e la lode,  sostenendo una tesi  in Diritto Penale sul “Falso in atto pubblico e le falsità
documentali”.
2) Laurea in Scienze Politiche, il 22.06.2010, presso l’ Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
in Roma, con votazione 108/110.
3) Abilitazione all’esercizio della professione forense, a seguito della quale sono iscritta all’Albo
degli Avvocati del foro di Bari dal  03.09.1991.
4)  Abilitazione  all’insegnamento  delle  Discipline  giuridiche  ed  economiche,  classe  A019-
Discipline Giuridiche ed Economiche, conseguita a seguito del superamento del concorso a cattedre
indetto con D.M. 23.03.1990.
5)  Ho  superato,  altresì,  il  concorso  a  cattedre  indetto  con  D.D.G.  del  1°.04.1999,  sempre  per
l’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche.
6)  Il  18.05.2004,  ho  superato,  col  massimo  della  votazione,  l’esame  conclusivo  del  corso
universitario S.I.S.S., sede di Lecce, per l’abilitazione all’insegnamento delle Discipline giuridiche
ed economiche.
7) Il 24.05.2005 mi sono specializzata nell’attività didattica di sostegno presso la S.I.S.S. –Puglia,
sede di Bari, con voti 29/30.
8) Per due trienni,  dal 1988 al  1994, sono stata Vice Procuratore Onorario (Pubblico Ministero
Onorario) presso la Procura della Repubblica di Bari, così praticando la Giustizia Penale, sotto suoi
molteplici aspetti.
9) Durante l’anno scolastico 1988/1989, sono stata docente di materie giuridiche e cultura generale
presso la Casa Circondariale di Bari.
10) Successivamente, ho superato l’esame finale del Corso di perfezionamento post universitario in
Diritto Penale dell’Impresa.
11)  Ho  superato,  il  12.11.2005,  l’esame  finale  del  Corso  di  specializzazione  in  Legislazione
minorile,  presso l’Università degli Studi di Bari.
12)  Ho superato,  il  1°.04.2006,  l’esame finale  del  corso di  perfezionamento  post  universitario,
nell’Area di  formazione degli  insegnanti,  in  “L’Insegnamento delle  Scienze Giuridiche”,  presso
l’università “G. Marconi” di Roma.
13)  Ho  conseguito,  il  23.03.2007,  il  Master  post  universitario  di  1°  livello  in  “Lavoro  e
globalizzazione dei mercati”, presso l’Università degli Studi di Camerino.
14) Ho superato, il 22.01.2008, l’esame finale del Corso di perfezionamento post universitario in
“Diritto e Istituzione dell’Europa Unita”.
15) Ho superato, il 06.03.2009, l’esame finale del corso di perfezionamento post universitario in
“La didattica per il sostegno alle diverse abilità”, presso l’Università “G. Marconi” di Roma.
16) Dal 19 Marzo 2011 sono altresì Mediatore Civile, a seguito del relativo corso e superamento
dell’esame finale.
17)  Ho  conseguito  la  certificazione  A2  nella  lingua  inglese  e  sto  studiando  per  conseguire  la
certificazione B1.
18) Parlo discretamente la lingua francese ed il greco.
19) Possiedo le nozioni basilari dell’Informatica, nelle quali ho conseguito attestati di frequenza di
corsi di aggiornamento ed uso abitualmente sia il sistema Windows che macOS.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 1989 svolgo la professione di Avvocato, di assistenza e patrocinio legale in diverse materie
giuridiche e dal 1°.09.2010 sono docente di ruolo nelle scuole superiori.  Svolgo altresì l’attività
legale di Mediatore civile. 
Superati i concorsi a cattedra, sono stata precaria nella scuola per svariati anni ed ho svolto la mia
attività  didattica  in  diverse  scuole  di  Bari  e  provincia,  conoscendo  diverse  realtà  del  mondo
dell’Istruzione e territoriali. 
Specializzata, altresì,  nel sostegno agli alunni diversamente abili, ho avuto modo di conoscere a
fondo anche il  mondo della  disabilità  ed i  problemi ad esso connessi,  ricevendone un notevole
arricchimento, sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista umano e professionale.
Contestualmente allo svolgimento delle mie attività professionali, ho partecipato a svariati corsi di
aggiornamento sia in materia scolastica che forense.
Ho organizzato e realizzato diversi progetti scolastici in materia di legalità, prevenzione e lotta al
bullismo, alle tossicodipendenze ed all’alcolismo, a beneficio degli alunni e dei colleghi docenti
delle scuole nelle quali ho insegnato.
L’attività di insegnamento nella Casa Circondariale di Bari,  sebbene con incarico breve, è stata
un’esperienza molto intensa per l’opportunità che mi ha offerto di conoscere il mondo delle carceri
italiane e la vita dei detenuti.
Anche l’attività svolta per due trienni come magistrato onorario ha arricchito il mio bagaglio di
esperienze, a supporto della mia attività di avvocato, facendomi consapevole dell’altro aspetto della
Giustizia italiana, diverso da quello forense.
Sono stata docente di Diritto in svariati corsi professionali, organizzati dalla Regione Puglia e da
enti locali.
I miei lavori di attività forense e docenza mi appassionano molto e ne ricevo notevoli gratificazioni.
Tra l’altro, negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, ho partecipato con le mie classi scolastiche
a  due  concorsi  indetti  dal  MIUR  sulla  diffusione  della  conoscenza  della  nostra  Costituzione,
consentendo alla scuola presso la quale  insegno attualmente di essere premiata  per due anni di
seguito.
Mi attivo quotidianamente perché i miei alunni facciano propri i valori fondamentali della nostra
Costituzione e sappiano muoversi con disinvoltura nella realtà quotidiana, avendo ben presenti le
conseguenze delle loro azioni dal punto di vista legale. Infatti, é mio fermo convincimento che lo
studio del Diritto dovrebbe rientrare nella programmazione curricolare di ogni istituto scolastico
superiore, di qualsiasi indirizzo di studi, poiché è necessario che i nostri ragazzi divengano cittadini
consapevoli e responsabili.

HOBBY ED INTERESSI

Coltivo diversi hobby ed interessi e, primo fra tutti,  lo sport,  che considero essenziale per ogni
persona, convinta che un corpo sano ed allenato aiuti ad avere anche una mente sana e che lo sport
in generale sia un’attività da promuovere, a cominciare dalle scuole.  
Avendo origini greche per parte materna, faccio parte della Comunità Ellenica di Bari, dipendente
dal Ministero per gli Affari Esteri greco e partecipo attivamente alle sue attività, convinta che sia
imprescindibile conservare le nostre comuni origini mediterranee, le nostre radici elleniche, presenti
nella nostra lingua e nelle nostre tradizioni.
Sono partecipe anche di associazioni di beneficenza e volontariato, sia a carattere laico che religioso
e partecipo alle loro attività. Partecipo anche ad iniziative a scopo benefico a favore degli animali.
Seguo da moltissimi anni e da tempi non sospetti il grande Beppe Grillo e ne ho sempre condiviso
le idee, anche attraverso la lettura dei suoi libri.
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Seguo il Movimento Cinque Stelle sin dalla sua nascita ed ho perfezionato l’iscrizione ad esso nel
settembre 2017, con l’inoltro del mio documento d’identità. 
Ho partecipato a diverse iniziative del Movimento stesso, quali  quella contro la chiusura di un
canile municipale e l’abbattimento dei cani.
Ho partecipato alle ultime campagne elettorali: referendaria, politica e comunale per il Comune di
Bari. Ho preso parte a diverse serate per la raccolta di fondi in favore del Movimento e ad alcuni
banchetti informativi. 
Ho  collaborato,  come  giurista  ed  attivista,  alla  formazione  del  ricorso  regionale  contro  le
trivellazioni nell’Adriatico. 
Partecipo  attivamente  alla  propaganda  e  diffusione  delle  idee  e  dei  programmi  cinquestelle,
attraverso i social network ed i miei contatti personali quotidiani, raccogliendo molti accoliti tra
amici, conoscenti e colleghi di lavoro. Tant'é che più volte il Movimento mi ha attribuito sul web la
qualifica di maggior partecipe alle sue campagne social. 

Bari, 06 Febbraio 2020
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