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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Leonilda Anita Marzano  

Indirizzo(i) Via Cesare Battisti n. 70, 73058 Tuglie (Italia) 

Telefono(i) 0833596580 Cellulare 3493243524 

Fax 0833596580 

E-mail leonilda.marzano@tiscali.it  studiolegalemarzano@pec.it  

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 21/09/1978 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Legale- Amministrativo 
Dal 2006 esercita la professione di Avvocato  

  

Esperienza professionale  
  

Date 2007 →2011 

  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale con lo Studio dell'Avv. Giuseppe Mormandi 

Principali attività e responsabilità Collaborazione come legale nelle seguenti aree: 
- diritto amministrativo; 
- diritto civile, del lavoro e previdenziale; 
- diritto commerciale; 
- diritto di famiglia; 
- recupero crediti; 
- infortunistica stradale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Giuseppe Mormandi 
Via Trebbia n.1, 73042 Casarano (Italia) 

Tipo di attività o settore Legale 
  

Date 2005 - 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale con lo studio dell'Avv. Giuseppe Antonica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione come legale nelle seguenti aree: 
- diritto previdenziale e del lavoro; 
- diritto civile; 
- infortunistica stradale; 
- recupero crediti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Giuseppe Antonica 
Via di Casanello n. 57, 73100 Lecce (Italia) 

Tipo di attività o settore Legale 
  

Date 2003 - 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale con lo studio dell'Avv. Biagio Palumbo 

Principali attività e responsabilità Collaborazione come legale nelle seguenti aree: 
- diritto civile; 
- diritto penale. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Biagio Palumbo 
Via Bottai n. 5, 73014 Gallipoli (Italia) 

Tipo di attività o settore Legale 
  

Date 2006 →  

Lavoro o posizione ricoperti Abilitazione all'esercizio della professione forense 

Principali attività e responsabilità Attività di libero professionista nelle seguenti aree: 
- diritto civile; 
- diritto del lavoro e previdenziale; 
- diritto penale; 
- infortunistica stradale; 
- recupero crediti. 

Tipo di attività o settore Legale 
  

Date 2005 →  

Lavoro o posizione ricoperti Abilitazione all'esercizio del patrocinio legale 

Principali attività e responsabilità Patrocinio nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione 
monocratica del Distretto della Corte d'Appello di Lecce entro i limiti di cui all'art. 7 della L. n. 479/99. 

Tipo di attività o settore Legale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2003 →  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza (Vecchi Ordinamento) con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “Il 
principio di efficienza nei servizi pubblici”, Relatore Ch. Prof. Sticchi Damiani; votazione 
109/110. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Area privatistica: diritto civile e processuale civile, diritto commerciale, Diritto dell'informatica; 
- Area Pubblicistica: Diritto penale e processuale penale, Diritto del lavoro, Diritto processuale 
Amministrativo, e-governement. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza 
Via Monteroni - Lecce, 73100 Lecce (Italia) 

  

Date 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica - sezione sperimentale per la lingua francese. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Scienze matematiche, fisiche e naturali; filosofia, italiano, latino e lingua straniera (francese). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “Tommaso Fiore” - Gallipoli 
Via Stevens, 73014 Gallipoli (Italia) 

  

Date 16/05/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Lecce presso centro “Ecotekne” su “Infortuni 
sul lavoro con particolare riferimento agli aspetti processuali - gli infortuni in itinere ed altri tipi 
di infortuni”; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Infortuni sul lavoro, infortuni in itinere ed altri tipi di infortuni; 
- aspetti processuali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele De Pietro n.3, 73100 Lecce (Italia) 

  

Date 17/05/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Lecce presso il Palazzo De Pietro su “Riforma 
dell’art. 700 c.p.c. – Luci e ombre”; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- La riforma dell'art 700 c.p.c. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele De Pietro n.3, 73100 Lecce (Italia) 
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Date 23/05/2008 - 24/05/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Lecce presso l’Hotel Tiziano su “Il danno 
esistenziale”; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Incontri di studio sugli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sul danno esistenziale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele De Pietro n.3, 73100 Lecce (Italia) 

  

Date 06/06/2008 - 07/06/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Gallipoli (Le) presso l’Hotel Costa Brada su “La 
responsabilità del medico e della struttura sanitaria nell’ultimo decennio. Tutela a confronto tra 
etica e diritto”; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- La responsabilità del medico e della struttura sanitaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele De Pietro n.3, 73100 Lecce (Italia) 

  

Date 19/06/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Casarano (Le) presso “Fondazione Filigrana – 
Sala Azzurra” su “Profili deontologici alla luce delle recenti riforme”; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Incontro di studio su temi deontologici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele De Pietro n.3, 73100 Lecce (Italia) 

  

Date 04/04/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Galatina (Le) presso Camera Forense “Enrico 
De Nicola”” su “La pianificazione urbanistica dopo la legge regionale n. 20/2001”; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- La pianificazione urbanistica;  
- la legge regionale n. 20/2001. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele De Pietro n.3, 73100 Lecce (Italia) 

  

Date 17/04/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Lecce presso l’Hotel Tiziano su “Il danno non 
patrimoniale. Prova, risarcimento e liquidazione dei danni esistenziali alla luce delle S.U. 
26972/2008”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Il danno non patrimoniale. 
- prova, risarcimento e liquidazione dei danni esistenziali; 
- la sentenza della Cassazione SS.UU. 26972/2008. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele De Pietro n.3, 73100 Lecce (Italia) 

  

Date 09/10/2009 - 10/10/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Lecce presso il TAR su “Il codice nel processo 
amministrativo”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Il codice nel processo amministrativo- 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele De Pietro n.3, 73100 Lecce (Italia) 

  

Date 12/12/2009  
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Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Gallipoli presso il Cineteatro Italia su 
“Deontologia e ordinamento professionale”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Incontro di studio su temi deontologici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele De Pietro n.3, 73100 Lecce (Italia) 

  

Date 16/01/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Galatina presso la Camera Forense “Enrico De 
Nicola” su “Calcio: Business o Fenomeno Sociale”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Incontro di studi sul diritto sportivo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele de Pietro n. 3, 73100 Lecce  

Date 16/04/10 
 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Lecce presso il Centro Congressi “Ecotekne”  
su “Le controversie in materia di intermediazione finanziaria”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Incontro di studi sul diritto bancario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele de Pietro n. 3, 73100 Lecce  

Date 30/04/10 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Casarano sul tema “Pari opportunità Dopo la 
teoria le buone prassi”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Incontro di studi su temi deontologici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele de Pietro n. 3, 73100 Lecce  e FI.DA.PA sezione di Casarano 

Date 15/05/10 
 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Lecce presso il Palazzo De Pietro sul tema 
:“Procedimento sommario di cognizione:novità o superfluità”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Incontro di studi sul diritto processuale civile  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele de Pietro n. 3, 73100 Lecce  

Date 19/06/10 
 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Lecce aula Magna Corte d'Appello sul tema 
“Prelievi biologici e accertamento penale”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Incontro di studi sul diritto processuale penale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele de Pietro n. 3, 73100 Lecce  

  

Date 
  

12/02/11 
 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Lecce Palazzo De Pietro “licenziamento”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Incontro di studi sul diritto del lavoro  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele de Pietro n. 3, 73100 Lecce  
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 

 
19/02/2011 
 
Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Tricase - Palazzo Municipale “Un anno di 
giurisprudenza ”. 
 
Incontro di studi sul diritto civile 
 
Osservatorio Giuridico del Salento "il Foro di Lecce" 
 
 
 
26/02/2011 
 
Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Lecce- Hotel Tiziano “La responsabilità del 
reato delle persone giuridiche - Il principio di autonomia ”. 
 
Incontro di studi sul diritto civile 
 
 
Ordine degli Avvocati di Lecce 
Viale Michele de Pietro n. 3, 73100 Lecce  
 
19/03/2011 
 
Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Nardò- Tribunale di Nardò   “Edilizia ed 
urbanistica i limiti del controllo penale sul territorio ”. 
 
Incontro di studi sul diritto Penale 
 
 
Osservatorio Giuridico del Salento "il Foro di Lecce" 
 
 
09/04/2011 
 
Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Tricase- Palazzo Gallone “Discriminazione 
tratta e mutilazione genitali femminili: lo straniero come vittima del reato ”. 
 
Incontro di studi sul diritto Penale 
 
 
Osservatorio Giuridico del Salento "il Foro di Lecce 
 
 
14/05/2011 
 
Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Casarano- Istituto Meucci “Deontologia e 
Formazione forense ”. 
 
Incontro di studi in materia di deontologia  
 
 
Ordine degli Avvocati di Lecce 
 
 
28/05/2011 
 
Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Casarano- Fondazione Filograna “Giustizia e 
Telematica ”. 
 
Incontro di studi sul diritto civile 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione
 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
FIDAPA di Casarano 
 
10/02/2012 
 
Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Casarano- Istituto Meucci “Famiglia, tutela dei 
rapporti  ed indisponibilità dei diritti”. 
 
Incontro di studi sul diritto di famiglia  
 
 
Camera Forense di Casarano 
 
 
24/02/2012 
 
Partecipazione all’incontro di studio tenutosi presso il Municipio di Parabita “il dovere di verità 
dell'Avvocato”. 
 
Incontro di studi in materia di deontologia 
 
Unione giuristi cattolici italiani 
 
 
 
 
20/04/2012 
 
Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Casarano- Istituto Meucci “ La concentrazione 
della riscossione nell'atto impositivo e la difesa del contribuente" 
“il dovere di verità dell'Avvocato”. 
 
Incontro di studi in diritto tributario 
 
 
Camera Forense di Casarano 
 
 
 
01/06/2012 
 
Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Casarano Auditorium Parrocchiale Cuore 
Immacolato di Maria “ La formazione della prova nel processo penale: poteri delle parti ed 
iniziativa del Giudice" 
 
Incontro di studi in diritto penale 
 
 
Camera Forense di Casarano 
 
 
 
09/11/2012 
 
Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Parabita Teatro Comunale “ Gratuito Patrocinio 
e nuovi parametri: norme, prassi e deontologia " 
 
 
Incontro di studi in materia di deontologia  
 
 
AIGA Lecce 
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Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata
 

Principali tematiche/competenza 

 
 
 
15.03.2013 
 
Partecipazione all’incontro di studio tenutosi in Taviano aula consiliare  “ Violenza sui minori" 
 
 
Incontro di studi in materia penale  
 
 
Assessorato pari opportunità comune di Taviano 
 
 
 
 
05.04.2013 
 
Partecipazione all’incontro di studio “ La sicurezza sul lavoro" 
 
 
Diritto del lavoro e sindacale  
 
 
Camera forense di Lecce 
 
 
 
 
 
19.04.2013 
 
Partecipazione all’incontro di studio “Procedimenti speciali premiali: patteggiamento, decreto 
penale, abbreviato" 
 
 
Diritto del penale   
 
 
 
Camera forense di Lecce 
 
 
05.06.2013 
 
Partecipazione all’incontro di studio “Questioni attuali e controversie in tema di reati 
urbanistico edilizi " 
 
 
Diritto del penale e amministrativo 
 
 
 
Ente Gestione Parco Nat. Reg. Punta Pizzo  
 
 
29.11.2013 
 
Partecipazione all’incontro di studio “Redditometro: come difendersi" 
 
 
 
Diritto tributario    
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professionali possedute
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
 
 
 
 
 

 
 
Camera forense di Lecce 
 
 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Inglese  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali - Ottima capacità di integrarsi nel lavoro di gruppo e di adeguarsi ad ambienti multiculturali, maturata 
in situazioni in cui è stata indispensabile la collaborazione tra più figure professionali abituate a 
modalità operative e tecniche diverse tra loro. 

  

Capacità e competenze organizzative - capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, 
acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

- Capacità lavorare in situazioni di stress acquisita attraverso l’esperienza negli Studi Legali in cui la 
puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze rappresenta un requisito fondamentale. 

  

Capacità e competenze informatiche - Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e OpenOffice.org (Writer, Calc, 
Impress, Math); 

- Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft : Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista/7; 
  

Patente B  

Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali 

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". 

 
 
 
 
Tuglie, 24 giugno 2014 
 
 

Avv. Leonilda Anita Marzano 


