
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DELL’AVV. GRAZIA DI BARI

Nome: Grazia Di Bari

Nata:  Barletta il 21/05/1973

Residente:  Andria- alla Via Montesanto, 75

Patente : B

Cell.:  327/4646208

Tel/Fax.:  0883/955705

E-mail pec: grazia.dibari@pec.ordineavvocatitrani.it

Studio: Andria (BT) Via Piave, 53

P.I. 07091410725

L’avv.  Grazia  Di  Bari,  nata  a  Barletta  il  21/05/1973,  residente  in  Andria  alla  via

Montesanto,  75  (C.F.  DBRGRZ73E61A669C),  ha  conseguito  nell’anno  1992  la

maturità presso L’Istituto Professionale Per il Commercio in Andria.

Il 25/03/2003 si è laureata in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso la Facoltà

dell’Università  degli  Studi  Aldo  Moro  di  Bari  riportando  la  votazione  100/110,

discutendo su una tesi in diritto Amministrativo intitolata “ Eccesso di potere per difetto

di  motivazione  nell’attività  amministrativa  edilizia”,  relatore  il  Chiar.mo  Prof.

Francesco Paparella.  

In data 16/04/2003 si è iscritta nel registro dei praticanti procuratori presso l’Ordine

degli Avvocati di Trani.

Ha svolto la pratica forense e ha prestato collaborazione professionale presso lo Studio

Legale Guantario, in Andria.

Ha  approfondito  prevalentemente  il  diritto  civile,  occupandosi,  altresì  del  recupero

credito in via giudiziale e stragiudiziale, sviluppando, così, ottime capacità relazionali e

di negoziazione.

Si occupa altresì di controversie in diritto del lavoro e previdenziali.

Ha un’ottima conoscenza del programma pacchetto office.

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

In data 07/07/2005 si è iscritta all’albo dei Patrocinatori  Legali presso l’ordine degli

Avvocati di Trani.

E’  risultata,  altresì,  idonea  agli  esami  di  stato  di  abilitazione  all’esercizio  della

professione forense in data 22/10/2007.
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Dal 14/02/2008 è iscritta  all’albo  degli   Avvocati  presso l’ordine degli  Avvocati  di

Trani. 

Ha arricchito la propria esperienza professionale frequentando:

● Corso sulla  “Tradizione civilistica e complessità  del sistema”-  valutazioni  storiche e

prospettive  della  parte  generale  del  contratto-,  tenutosi  presso  la  Facoltà  di

Giurisprudenza di Foggia nell’anno 2003;

● Scuola di  primo livello  per  Praticanti  e  giovani  Avvocati,  organizzata  dalla  Camera

penale di Trani e dall’Ordine degli Avvocati di Trani nell’anno 2004, conseguendo il

relativo attestato;

● Convegno di studi “Il riparto di giurisdizione fra vecchi nodi e nuove sfide”, tenutosi

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari nell’anno 2006 e organizzato dalla Camera

Amministrativa e distrettuale degli Avvocati di Bari, conseguendo il relativo attestato in

data 24/11/2006;

● Tavola Rotonda sul tema “Profili Processuali e aspetti pratici dell’indennizzo diretto”;

● Seminario di studio “Crimini nel lavoro: la sicurezza e la prevenzione del crimine i

azienda e nella pubblica amministrazione”;

● Convegno di studi “La deontologia dell’avvocato nei rapporti con i colleghi, clienti e

magistrati”;

● Convegno  di  studi  “La  dichiarazione  dei  diritti  dell’uomo  e  la  cooperazione

internazionale”;

● Convegno di studi “Indennizzo diretto”;

● Esercita la professione di avvocato,  presso il proprio studio in Andria (BT) alla Via

Piave,  53,  continuando  ad  arricchire  la  propria  esperienza  professionale  con  la

frequentazione di seminari e convegni su materie giuridiche;

● Nel luglio 2015 è stata eletta portavoce regionale del M5S;

● È vicepresidente della VII commissione e componente della VI commissione;

● Prima firmataria della legge regionale n. 50 del 2018, "Disposizioni per la prevenzione e

contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo".

Andria, lì 30 dicembre 2019

Avv. Grazia Di Bari

Ai sensi  dell’art.  13  del  decreto  legislativo  n.  196/2003,  sono a  prestare  il  mio

consenso al trattamento dei dati sensibili nonché il consenso alla comunicazione dei

miei dati al di fuori dell’Unione Europea e all’utilizzo del mio indirizzo di posta
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elettronica  o  numero di  telefono  per  l’invio  di  comunicazioni  per  le  finalità  di

ricerca  del  personale  o  promozionali  connesse  a  tale  attività  od  all’esecuzione

dell’eventuale rapporto contrattuale.

Andria, lì 30  dicembre 2019 Avv. Grazia  Di Bari 
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