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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MIRIA VIGNERI

Indirizzo

BARI

Telefono

080 / 5404024

Fax

080 / 5404262

Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

340/4568988
miria.vigneri@regione.puglia.it
Italiana
01 FEBBRAIO 1966 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

01/05/2019
Avvocatura Regionale presso Presidenza Giunta Regionale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Avvocato a seguito del superamento della procedura di mobilità n.3/019/RMC
indetta per il reclutamento di n. 4 avvocati da assegnare all’Avvocatura
interna, risulta incardinata c/o l’Avvocatura Regionale

Dal 1° giugno 2013 ad oggi
Regione Puglia- Area Politiche per la Promozione della Salute, delle
Persone e delle Pari Opportunità (oggi Dipartimento per la Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti) , Servizio
Programmazione sociale ed Integrazione Sociosanitaria (oggi Sezione
Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione delle Reti Sociali) – Bari – Via
Gentile n° 52
Ente Pubblico
Funzionario con Alta professionalità “Sistema dei Servizi sociosanitari:
Investimenti ed accessibilità
Responsabile dei procedimenti inerenti il Sistema dei Servizi
Sociosanitari e i finanziamenti a valere sul Fondi FESR 2014/2020,
Fondi Sviluppo e Coesione .
Con Decreto n.22/PAC Reg. Decr. del 16/10/2013 nomina a referente
delegato della Regione Puglia del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza
(CIS) del Piano di Azione per la Coesione Sociale – Programma Nazionale
Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti a favore degli
Ambiti e Distretti Sociosanitari aventi sede nelle quattro regioni dell’”Obiettivo
Convergenza 2007-2013”
Attività di vigilanza, controllo e monitoraggio nei confronti di tutti i soggetti
pubblici e privati che concorrono alla realizzazione degli interventi regionali
quali assegnatari di contributi regionali.
Supporto tecnico amministrativo all’attività dell’Osservatorio Regionale delle
Politiche Sociali.
Contributo alla stesura del Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015,
approvato con DGR 1534 del 02/08/2013.
Gestione flussi informativi e supporto al sistema di relazione con il partenariato
istituzionale e sociale.
Membro del gruppo di studio per la realizzazione del “progetto strategico
anticorruzione” dal dicembre 2013 al dicembre 2014 c/o l’Ufficio del
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale.
Responsabile del procedimento con mansioni di attività di attuazione e
gestione anche su piattaforma MIR e MIRWEB dei progetti ammessi a
finanziamento sui fondi comunitari PO FESR 2007/2013 ASSE III “Inclusione
sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”. Linea
3.2.“Programma di interventi per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria
territoriale”. Avvisi Pubblici per il finanziamento di strutture e interventi sociali e
sociosanitari approvati con AD 95/09 e 190/11.
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Responsabile Unico del Procedimento di cui all’Avviso 2/2015 approvato con
AD 368/2015 (BURP 118 del 27/08/2015) per il finanziamento di strutture
sociali private a favore di enti no profit a valere sulle risorse di cui all’APQ
“Benessere e Salute”.
Destinataria della funzione di supporto al contenzioso e rapporti con
l'avvocatura regionale per l’intero servizio in stretta collaborazione con il
dirigente dello stesso.
Attività di supporto al Servizio di appartenenza per la formazione del personale
sulle novità normative inerenti anticorruzione, trasparenza, nuovo codice di
comportamento, con organizzazione di giornate di studio e focus tematici su
questioni tecnico–giuridiche di immediata e pratica applicazione, in stretta
collaborazione con la Dirigente del Servizio.
Presidente della Commissione giudicatrice della GARA CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI
SENSI DELL’ART.63 DEL D.LGS N. 50/2016 FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI MIRATI AI CITTADINI
PER LO START-UP DELLA MISURA “REDDITO DI DIGNITÀ” IN
ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DEL. G.R. N. 148/2017, GIUSTO
DETERMINA A CONTRARRE N. 163 DEL 15/03/2017, COME MODIFICATA
CON A.D. 54 DEL 3 APRILE 2017;
Membro effettivo della Commissione Provinciale di Lecce Avviso Pubblico per
la Selezione risorse umane per implementazione SIA e RED ex Avviso
Pubblico 3/2016 PON Inclusione 2014-2020 (DGR 1877/2017)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o
settore

Dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2013
Regione Puglia- Area Politiche per la Promozione della Salute, delle
Persone e delle Pari Opportunità, Servizio Programmazione sociale ed
Integrazione Sociosanitaria – Bari – Via Caduti di Tutte le Guerre 15
Ente Pubblico

Funzionario con Posizione Organizzativa : inclusione sociale degli immigrati
Responsabile dei procedimenti inerenti le politiche di inclusione sociale a
valere sul Fondo regionale per l’immigrazione al fine al fine di
assicurare
• Principali mansioni e responsabilità l’integrazione con le politiche sociali di cui al Piano Regionale delle Politiche
Sociali.
Supporto tecnico amministrativo alla attuazione della l.r. 32/2099 in raccordo
con il quadro normativo regionale in materia di welfare e salute.
Attività di vigilanza, controllo e monitoraggio nei confronti di tutti i soggetti
pubblici e privati che concorrono alla realizzazione degli interventi regionali
quali assegnatari di contributi regionali – Progetto Città Invisibili 5 e 6
”Programmi di assistenza e inclusione sociale e lavorativa a favore delle
persone vittime della tratta, dell’art. 13 della Legge 228/2003- .
Supporto tecnico amministrativo all’attività dell’Osservatorio Regionale delle
Politiche Sociali.
Responsabile dell’ attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione
dell’attuazione dei progetti di ricerca e di monitoraggio delle politiche sociali e
sociosanitarie affidate all’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali (OSR).
Gestione flussi informativi e supporto al sistema di relazione con il partenariato
istituzionale e sociale.
Responsabile del procedimento con mansioni di attività di attuazione e
gestione anche su piattaforma MIR e MIRWEB dei progetti ammessi a
finanziamento sui fondi comunitari PO FESR 2007/2013 ASSE III “Inclusione
sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”. Linea
3.2.“Programma di interventi per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria
• Tipo di impiego
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territoriale”. Avvisi Pubblici per il finanziamento di strutture e interventi sociali
e sociosanitari approvati con AD 95/09 e 190/11.
Destinataria della funzione di supporto al contenzioso e rapporti con
l'avvocatura regionale per l’intero servizio in stretta collaborazione con il
dirigente dello stesso.
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 settembre 2009 al 30 maggio 2010 (a seguito della vincita del concorso pubblico
per esami indetto dalla Regione Puglia per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di
categoria D1)
Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e
delle Pari Opportunità, Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità, Ufficio Politiche per le Persone, la Famiglia
e le Pari Opportunità.
Ente pubblico
Funzionario
Titolare dei procedimenti relativi al programma triennale di interventi per il contrasto
della violenza di genere.
Presa in carico di tutti gli atti conclusivi, compresa rendicontazione del progetto europeo
Daphne III.
Titolare dei procedimenti relativi alla postazione periferica del numero verde antitratta e
relative convenzioni con Dipartimento Pari Opportunità e Associazione Giraffa.
Titolare dei procedimenti relativi alla creazione della rete provinciale di servizi a
supporto delle famiglie, denominata Centro Risorse per le Famiglie.
Titolare dei procedimenti relativi all’attività formativa delle Province ex art.17 della L.R.
19/2006.
Destinataria della funzione di supporto al contenzioso e rapporti con l'avvocatura
regionale per l’intero servizio in stretta collaborazione con il dirigente dell’ufficio di
appartenenza.
Per l’espletamento delle attività sopra indicate si è provveduto ad istruire le relative
pratiche, nonché predisporre relazioni, proposte di delibere di giunta regionale,
procedure negoziate di acquisizione in economia di servizi e atti dirigenziali di
liquidazione.
Nominata componente commissione esaminatrice per lo svolgimento della selezione
relativa all’A.P. FESR/PO/001 per n. 3 unità di categoria D, da impiagare nell’ambito
del P.O. FESR 2007-2013 a supporto del Referente Pari Opportunità.
Nominata componente commissione esaminatrice per lo svolgimento della selezione
relativa all’A.P. 682/2009 per n. 6 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
esperti giuridico - amministrativi, per l’attività di affiancamento all’Ufficio Politiche per le
Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità del Servizio Politiche di Benessere Sociale e
Pari Opportunità, nell’ambito del Progetto Mediazione Interculturale
2004 – 2009
Studio Legale Capano
Corso V. Emanuele 85 Bari
Studio professionale privato
Lavoro autonomo
Esercizio della professione forense ed in particolare svolgimento di incarichi in materia
di diritto di lavoro, famiglia e tutela dei minori.
Iscritta all’albo dei difensori d’ufficio per l’assistenza di minori imputati di reato c/o il
Tribunale dei Minori di Bari, nonché nell’albo dei difensori dei minori coinvolti in
procedimenti civili sempre c/o il Tribunale dei Minori di Bari.
Titolare di incarichi in tema di responsabilità della struttura sanitaria privata per danno
provocato dal medico, in qualità di fiduciaria di alcune strutture operanti nel settore.
Attività di assistenza e consulenza legale in favore di società di capitali specializzate
nella vendita ed assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali.
4

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

2001- 2003
Studio legale – notarile Magarelli
Via Melo 167 Bari
Studio professionale
Lavoro autonomo
Stesse attività sopra indicate con maggior attenzione al diritto societario e fallimentare
1997- 2000
Studio legale Muciaccia - Vigneri
Via Abbrescia 70 - Bari
Studio professionale
Lavoro autonomo
Stesse attività sopra indicate
1994 - 1996
Studio legale Muciaccia – Capano
Corso V. Emanuele 85 - Bari
Studio professionale
Lavoro autonomo avendo conseguito abilitazione alla professione forense
in data 22/12/1993
Attività di libero professionista con particolare attenzione alle materie di diritto civile, del
lavoro, societario, sanitario e di famiglia
1991 - 1993
Studio legale Capano - Muciaccia
Corso Vittorio Emanuele n.85 - BARI
Studio professionale
Lavoro autonomo
Pratica Forense e Collaborazione Professionale con particolare attenzione alle materie
di diritto civile, del lavoro, societario, sanitario e di famiglia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data (da – a)
Nome e tipo di Istituto istruzione o
formaz.
Principali materie/abilità professionali
oggetto di studi
Livello nelle classificazioni nazionali
Livello nelle classificazioni nazionali
Data (da – a)
Nome e tipo di Istituto istruzione o
formaz.
Principali materie/abilità professionali
oggetto di studi
Livello nelle classificazioni nazionali
Data
Nome e tipo di Istituto istruzione o
formaz.
Principali materie/abilità professionali
oggetto di studi
Livello nelle classificazioni nazionali
Data
Nome e tipo di Istituto istruzione o
formaz.
Principali materie/abilità professionali
oggetto di studi
Livello nelle classificazioni nazionali
Data
Nome e tipo di Istituto istruzione o
formaz.
Principali materie/abilità professionali
oggetto di studi
Livello nelle classificazioni nazionali
Data (da – a)
Nome e tipo di Istituto istruzione o
formaz.
Principali materie/abilità professionali
oggetto di studi
Livello nelle classificazioni nazionali

7 Marzo – 4 Maggio 2018
Ebit Formazione PA
IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS. 56/2017 ED I NUOVI
BANDI DEL MERCATO ELETTRONICO IN VIGORE DAL 28/08/2017:
SIMULAZIONI OPERATIVE, MODULISTICA ED IPOTESI DI REGOLAMENTO

Attestato di partecipazione e di profitto
18 settembre – 29 dicembre 2017
Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione
Nuova disciplina dei Contratti Pubblici
Attestato di partecipazione con superamento test finale
16 novembre 2017
Opera Organizzazione per le Amministrazioni
Gli affidamenti diretti di lavori e forniture sotto i 40.000 euro nel nuovo
correttivo: Il recepimento delle Linee Guida ANAC 4/2016
Attestato di Partecipazione
16 dicembre 2016
Regione Puglia. Sezione affari istituzionali e giuridici
Seminario "Il nuovo codice degli appalti pubblici: cenni introduttivi e specifico
approfondimento degli istituti dell'in house e del partenariato pubblico pubblico"
Attestato di partecipazione
7 marzo 2016
Opera Organizzazione per le Amministrazioni
Guida agli acquisti di beni e servizi sul ME.PA.
Attestato di partecipazione
14/10 /2014 – 05/11/2014
Istituto per la Ricerca Sociale
Percorso Formativo “ Il contracting out dei Servizi Sociali”
Attestato di Partecipazione

Date (da – a) 29 ottobre 2014 :
• Nome e tipo di istituto di istruzione Penta Group Top Legal
o formazione
• Principali materie / abilità Convegno: Le Società Pubbliche tra anticorruzione e D. Lgs. 231/2001
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione Attestato di partecipazione
nazionale (se pertinentti
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19 febbraio 2014 – 04 aprile 2014
Formez PA
Progetto: Appalto Sicuro :”Formazione integrata per contrastare la corruzione e l’infiltrazione della criminalità
organizzata negli appalti pubblici”
Codice degli Appalti e Regolamento attuativo
Attestato di Frequenza
17 gennaio 2014
Acquedotto Pugliese in collaborazione Ordine Avvocati di Bari
Convegno: “ L’applicazione delle misure anticorruzione alla luce del D.Lgs n.231/2001 della nuova Legge
Anticorruzione (L.190/2012)
Attestato di partecipazione
6 dicembre ’12 – 22 gennaio ’13 –09 aprile /15 giugno + altre date nel corso del 2013
Innova Puglia, su iniziativa di FormezPA
Metodologie volte a sviluppare creatività, innovazione e partecipazione nei processi di programmazione e
progettazione Progetto Capacity SUD
Laboratorio sulle politiche per la Smart Specialization Strategia Europa 2020.
21 giugno 2012
Cle for PA -BARI Auditorium Polizia Municipale - Via P. Aquilino n. 1/9 - Bari
LE NOVITÀ SU PROCEDIMENTO, TERMINI, RESPONSABILITÀ, PUBBLICAZIONE SUL SITO, E
DECERTIFICAZIONE NEI DECRETI MONTI: LA NUOVA RIFORMA DELLA 241 (L.183/11 E D.L. 5/12)

Attestato di partecipazione
2,7,9 febbraio 2012
BARI – Percorsi Spa. Via Rodolfo Redi, 3
I cantieri del cambiamento
TECNICHE PER LA REDAZIONE DI
LEGGI E REGOLAMENTI

Attestato di partecipazione

Giugno – Ottobre 2011
ORDINE AVVOCATI BARI – UNHCR
TERZO CORSO DI AGGIORNAMENTO IN
DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22-24 settembre 2011.
Centro congressi "Ca' Vecchia" di Sasso Marconi (Bologna) 'ASGI
La tutela del migrante dalle discriminazioni fondate sulla nazionalità e/o sul
fattore etnico-razziale. Normativa e giurisprudenza italiana e dell'Unione
europea.

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25 novembre 2011
EMPULIA Seminario di presentazione “Regolamento per gli acquisti in
Economia della Regione Puglia”

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11 ottobre 2011

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22 giugno 2011
Innovapuglia Aula multimediale Politecnico di Bari-Valenzano.
Work shop “Analisi organizzativa a supporto della definizione del modello di
governance per la gestione ed il trattamento dei dati + presentazione Albo
Unico telematico ”

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11 marzo 2011
OPERA Organizzazione per le Pubbliche Amministrazioni: Corso formazione
“ Nuovo Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25 febbraio 2011
Formez Seminario “Giurisprudenza comunitaria e Codice degli Appalti”

Attestato di partecipazione.

Attestazione di partecipazione

Regione Puglia – Cineporto.
Seminario “La Valorizzazione delle ASP nella Regione Puglia”
Attestazione di partecipazione

Attestazione di partecipazione

Attestazione di partecipazione

”

Attestazione di partecipazione
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• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24 gennaio 2011
Studio Come Seminario di presentazione “Responsabilità sociale dell’Impresa
in ottica di Genere”

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25 novembre , 1 e 9 dicembre 2010
FormAzione - I Cantieri del Cambiamento “

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

29 e 30 novembre 2010
FormAzione - I Cantieri del Cambiamento “

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 e 22 ottobre 2010
SIL delle Aziende ULSS n. 1 di Belluno, n. 2 di Feltre, n. 7 di Pieve di Soligo,
n. 8 di Asolo e n. 9 di Treviso “
Convegno 'L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON
DISABILITA’ E SVANTAGGIO SOCIALE: QUALITÀ DELLA VITA E
PERCORSI D’INTEGRAZIONE”

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24 giugno 2010
Cle for PA -BARI Auditorium Polizia Municipale - Via P. Aquilino n. 1/9 - Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Attestazione di partecipazione

Corso di formazione: Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

Attestazione di partecipazione

Corso di formazione: Gestione della riunioni

Attestazione di partecipazione

Attestazione di partecipazione

Le Procedure ad Evidenza Pubblica
Attestato di partecipazione Attestazione di partecipazione

2009 -6 aprile
Osservatorio sul Diritto di Famiglia – Sezione Territoriale di Bari in
collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

II Workshop “Obbligazioni e strumenti di tutela del credito nel diritto di famiglia”.
Attestato di organizzazione e partecipazione

2009 - 30 gennaio
Osservatorio sul Diritto di Famiglia – Sezione Territoriale di Bari in collaborazione con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari
I Workshop “Obbligazioni e strumenti di tutela del credito nel diritto di famiglia”
Attestato di organizzazione e partecipazione

2008 17 - 18 ottobre
Osservatorio sul Diritto di Famiglia – Sezione Territoriale di Bari in collaborazione con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari
Convegno “Aspetti patrimoniali nella separazione e nel divorzio”;
Attestato di organizzazione e partecipazione

2008 - 29 febbraio
Osservatorio sul Diritto di Famiglia – Sezione Territoriale di Bari in collaborazione con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari
Convegno “ L’affidamento condiviso: prassi”
Attestato di organizzazione e partecipazione
2008 (25/26/27 Settembre)
Istituto di Psicologia Giuridica dell’Università di Bari in collaborazione con l’Ordine
Forense di Bari.
I convegno in “Psicologia Giuridica”
Attestato di frequenza

2007- 2008 ( Novembre / Maggio)
Camera Minorile in collaborazione con l’AIGA e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Bari
Corso di aggiornamento e specializzazione in diritto civile minorile
Avvocato del minore – Iscrizione all’albo speciale c/o Tribunale per i Minorenni di Bari

2006 - 2007 (Ottobre / Marzo)
Udai – Sezione di Bari in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine di Bari.
Corso sulla riforma del processo civile
10

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza

2006 (Febbraio / Aprile)
Fondazione Italiana Giovani Avvocati – sezione Bari in collaborazione con l’AIGA e il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari
Corso di diritto urbanistico
Attestato di frequenza

1999 - 2000
Centro studi MCM – Tecnopolis- Bari.
Master per “Giuristi di Impresa & Human Resources Manager”
Specializzazione in giurista di impresa
Master di I livello
1996 – 1997 ( Novembre / Maggio)
Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Bari
Corso di specializzazione in Diritto Minorile Civile e Penale
Avvocato del minore – Iscrizione all’albo speciale dei difensori di ufficio per l’assistenza
dei minori a spese dello Stato c/o Tribunale per i Minorenni di Bari

1990 – 1991
Scuola di preparazione al concorso in magistratura del dott. Galli a Roma
Approfondimento del diritto civile, penale ed amministrativo ed esercitazione
nella stesura di temi sugli argomenti di particolare interesse dottrinale e
giurisprudenziale

1985 1990 –
Università degli Studi Bari – Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in giurisprudenza , discutendo in data 31 marzo la tesi di laurea in Diritto Privato
con argomento “Legittimazione attiva e passiva nelle azioni possessorie del c.d.
detentore qualificato”, relatore: chiarissimo prof.re Michele Costantino
Dottore in giurisprudenza
Votazione conseguita: 110/110 con lode e plauso
1980 -1985
Liceo – Ginnasio “Quinto Orazio Flacco” di Bari
Italiano, latino, greco, storia, filosofia, storia dell’arte, inglese, matematica, fisica,
biologia ecc. ecc.
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
PRIMA LINGUA
ufficiali.

Maturità classica
Votazione conseguita: 60/60

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
(FREQUENZA DEL LA SCUOLA WALL STREET INSTITUTE PER CONSEGUIRE LA
CERTIFICAZIONE BULATS LIVELLO C2)
ottimo
buono
buono
OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI E DI COLLABORAZIONE E MEDIAZIONE TRA LE PERSONE
MATURATE GRAZIE ALL’APPARTENENZA AD UNA FAMIGLIA NUMEROSA, ALL'ESERCIZIO DI
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DA SEMPRE SVOLTO C/O LA CARITAS E L’AGESCI, COSÌ COME
DURANTE L’ESERCIZIO VENTENNALE DELL’ATTIVITA’ FORENSE .

CURIOSITÀ INTELLETTUALE E DISPOSIZIONE ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI, ALL’OTTIMISMO
E ALLA SDRAMMATIZZAZIONE.
CONSOLIDATA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA NEL LAVORO DI GRUPPO ASSOCIATA A SPIRITO DI
COLLABORAZIONE ED ATTENZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO FINALE IN AMBIENTI ANCHE
MOLTO DIVERSI TRA LORO (ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI PALLA A VOLO, MOVIMENTI POLITICI,
ASSOCIAZIONI SCOUT E/O DI VOLONTARIATO, FAMIGLIA, GRUPPI DI STUDIO, STUDI ASSOCIATI E/O DI
PROFESSIONISTI, ATTUALMENTE NELL'AMBITO DELL'ASSESSORATO AL WELFARE DELLA REGIONE PUGLIA
ECC.).

Buone capacità e competenze tecniche nell'uso del PC e nei più diffusi sistemi
applicativi in ambiente Windows: Word, Excel, Access, Outlook Espress, Internet
Explorer
Ottima capacità di scrittura in lingua italiana

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Buone capacità e competenze nell'ambito dell'insegnamento, acquisite attraverso
lezioni private di greco e filosofia impartite per molti anni agli studenti di liceo ed in
seguito alle proprie figlie, nonché durante corsi di alfabetizzazione organizzati dalla
Caritas negli anni '80/’90 per soggetti emarginati del borgo antico.
Discrete conoscenze in tema di grafologia acquisite durante la frequenza di un corso
della durata di un anno (1987-1988) c/o la associazione culturale “Santa Teresa dei
Maschi” e successive letture private di approfondimento della materia
Patente automobilistica di cat. B - automunita
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La sottoscritta autocertifica il presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del
28/12/200, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
D.P:R. 445/2000.
Si consente il trattamento dei dati personali secondo le leggi vigenti.
Bari, 09 maggio 2019
Miria Vigneri
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