
C U R R I C U L U M  V I T A E

di Raffaella Palella

Nome Raffaella PALELLA

Residenza Triggiano (Ba) – Via Amerigo Vespucci, 11

Domicilio Triggiano (Ba) – Via Amerigo Vespucci, 11

Telefono 080/4683376

Cellulare 347/1646448

E-mail raffaellapalellaavv@libero.it 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17.02.1973

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (da – a) Dal 2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio professionale autonomo in Triggiano (Ba) Via Amerigo Vespucci, 11

• Tipo di azienda o settore Studio Legale

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Avvocato

• Date (da – a) Dal 2021

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Triggiano

• Tipo di azienda o settore Comune di Triggiano

• Tipo di impiego Vice Sindaca con deleghe alla Cultura,, Polizia Locale, Sicurezza,, Rapporti ASL, 
Trasporti, Piano Traffico, Mercati, Ecologia, Ambiente, Protezione Civile, 
Sicurezza, Piano Strategico Città Metropolitana.

• Date (da – a) Dal 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Triggiano

• Tipo di azienda o settore Comune di Triggiano

• Tipo di impiego Consigliera comunale 
Presidente 2^ Commissione e capo gruppo consigliare

mailto:raffaellapalellaavv@libero.it


Dal 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Triggiano/ Caritas Diocesana e varie Associazioni capofila Parrocchia San Giuseppe 
Moscati di Triggiano.

• Tipo di azienda o settore Comune di Triggiano

• Tipo di impiego Coordinatrice del Progetto solidale con finalità di contrasto alla povertà, di accoglienza e ascolto 
dei bisogni per persone in condizione di fragilità sociale ed economica.

• Date (da – a) 2011 – 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Triggiano 

• Tipo di azienda o settore Comune di Triggiano

• Tipo di impiego Assessore Tecnico di Giunta presso il Comune di Triggiano con deleghe al ramo delle Politiche 
Sociali, Solidarietà, Volontariato, Partecipazione e Politiche di Genere fino all’aprile 2013

• Principali mansioni e responsabilità Assessore Tecnico di Giunta Comunale

• Date (da – a) 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Triggiano

• Tipo di azienda o settore Comune di Triggiano

• Tipo di impiego Componente della Commissione di Disciplina del Comune di Triggiano

• Principali mansioni e responsabilità Componente Commissione di Disciplina del Comune di Triggiano

• Date (da – a) 1997 – 2000

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Avv. Vito NANNA

• Tipo di azienda o settore Studio professionale legale

• Tipo di impiego Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità Tirocinio professionale per l’abilitazione all’esercizio della professione forense 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 21.04.1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Facoltà di Giurisprudenza di Bari - Università degli studi “Aldo Moro” di Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Giurisprudenza

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110

• Date (da – a) 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Classico “Socrate” di Bari

• Principali materie / abilità Maturità classica



professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica

• Date (da – a) 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ordine degli Avvocati di Bari in collaborazione con l’Associazione Magistrati Tributari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso in Diritto Tributario 

• Qualifica conseguita Aggiornamento e formazione in Diritto Tributario

• Date (da – a) 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Fondazione Scuola Forense Barese

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Conciliazione e Mediazione: Decreto Lgs. 28/2010

• Qualifica conseguita Aggiornamento su Conciliazione e Mediazione

• Date (da – a) 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ordine degli Avvocati di Bari e Fondazione Scuola Forense Barese

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso per Tecniche Professionali

• Qualifica conseguita Formazione Tecniche Professionali

• Date (da – a) 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Fondazione Scuola Forense di Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento in Diritto Civile Minorile

• Qualifica conseguita Aggiornamento e formazione in Diritto Civile Minorile

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Fondazione Scuola Forense di Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Alta Formazione in Malpractice medica

• Qualifica conseguita Aggiornamento e alta formazione in Malpractice Medica

• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto I.T.C. “T. Fiore” di Modugno

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso “Nuove risorse della Comunicazione”

• Qualifica conseguita Formazione in risorse di Comunicazione

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza di Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento in Diritto Sanitario 

• Qualifica conseguita Aggiornamento e formazione Diritto Sanitario

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Unione degli Avvocati d’Italia

• Principali materie / abilità Corso di aggiornamento professionale in Diritto di Famiglia



professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Aggiornamento e formazione in Diritto Di Famiglia

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ordine degli Avvocati di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso in Diritto Comunitario 

• Qualifica conseguita Aggiornamento e formazione in Diritto Comunitario

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano e Spagnolo

Altre lingue Inglese 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del sistema Windows, Pacchetto Office, Internet e Telematica

Altre capacità e competenze - Abilitato all’esercizio della libera professione forense;
- Iscritto al n. 1717/2001 all’Ordine degli Avvocati di Bari;

-Consigliera comunale - Presidente 2^ Commissione e capo gruppo consigliare

- Assessore Tecnico di Giunta Comunale dal 23.06.2011 al 3.04.2013 presso il Comune di Triggiano; 
- Componente Commissione di Disciplina Comune di Triggiano;
- Ex Presidente dell’Associazione di Volontariato e Cooperazione Internazionale “TERIAMIK” con 
sede presso la Parrocchia San Giuseppe Moscati in Triggiano;
- Socio Ordinario ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) e ex consigliere regionale ADMO 

Puglia Onlus;
- Componente del Consiglio Pastorale Parrocchia San Giuseppe Moscati in Triggiano. 
-Vice Sindaco con delega varie

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”

Triggiano, lì 08.09.2021
                                                                                                                                             Avv. Raffaella Palella


