
 

 

CURRICULUM  VITAE 
 

AVV. ALESSANDRA CANTORE 
Nata il 19/08/1969. 
Domicilio: via Landi n. 50 Genzano di Roma  (RM) 
Tel.:0693709580; Cell. : _________ 
e-mail : ale.cantore@alice.it 

 
 
Formazione 
• Febbraio-Giugno 2009: Specializzazione in “Diritto penale minorile”, in “Mediazione 

familiare” e in “Infortunistica e risarcimento del danno” presso la Scuola Forense del 
Tribunale di Taranto. 

• Anni 2001-2008: partecipazione a seminari e convegni giuridici su “Il processo comunitario”, 
“Corte Costituzionale e Corte di Giustizia a confronto”, “Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo: i diritti tutelati e la procedura davanti alle Corte” presso le Università di Bari 
e di Lecce. 

• Dicembre 1998: Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte 
d'Appello di Lecce. 

• Settembre 1995-Dicembre 1999: Praticantato professionale presso uno studio legale di 
Taranto. 

• Giugno 1995: Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Univ. di Bari con il Prof. Franco 
Cipriani. Tesi di laurea in Diritto processuale civile: “La ricusazione del giudice”. 

• Luglio 1987: Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “Tito Livio” di 
Grottaglie (Ta). 

 
Lingue straniere 
• Francese: buono, scritto e parlato. 
• Inglese: scolastico, scritto e parlato. 
 
Attività professionale 
• Febbraio 2016-Attualmente: consulenza legale presso la società immobiliare “ Le case di 

Paola srls e  Langi multiservizi srl. 
• Gennaio 2015-Febbraio 2016: Vicesindaco e Assessore presso Comune di Ardea con 

delega al Bilancio Finanze Tributi e Patrimonio. 
• Marzo 2013-Luglio 2014: Vicesindaco e Assessore presso il Comune di Ardea con delega 

all’ambiente. 
• Novembre 2012-Marzo 2013: Assessore presso il Comune di ARDEA con delega 

all’ambiente; 
• Aprile 2012-Marzo 2013: Collaborazione professionale con uno Studio Legale di Roma. 

Tale attività professionale investe problematiche di diritto civile e di diritto 
amministrativo nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, in particolare è stata 
curata attività specifica nella regolamentazione del settore dell’acqua pubblica specie 
alla luce del referendum abrogativo del giugno 2011.  

• Settembre 2011-Attualmente: Consulenza professionale per la Società Informatica MDA di 
Latina. 

• Settembre 1999-luglio 2011: Attività di libero professionista e Consulenza legale presso il 



 

 

proprio studio professionale in ambito di diritto civile ed amministrativo. 
• Gennaio 2009-attualmente: Avvocato del Tribunale dei minori (inserito nell'Elenco 

Speciale). 
• Gennaio 2008: Iscrizione nell'elenco dei Difensori d' Ufficio e nell' elenco degli avvocati 

disponibili al Patrocinio a spese dello Stato. 
• Novembre 2006-Luglio 2008: Attività di FORMATORE IN CAMPO GIURIDICO all' Univ. 

Degli studi di Bari. Discipline oggetto dell'att. didattica: Diritto civile, Diritto processuale 
civile e Diritto internazionale. 

• Settembre 1999-Luglio 2010: Attività di CONSULENZA LEGALE per le seguenti società: 
Beluna s.r.l.; Happy auto s.r.l., Sud leasing s.p.a., Tim s.p.a., Telecom Italia s.p.a. 

•  
Conoscenze informatiche 
• Sistemi operativi: Macintosh e Windows 98/2000/XP. 
• Applicazioni: Microsoft Word, Outlook, PowerPoint, Publisher, Excel, Internet Explorer. 
 
Altre informazioni 
• Carattere sicuro e spigliato, dotato di ottime capacità intuitive, relazionali e comunicative, 

fortemente propenso alla “prosocialità” e al confronto, oltre che a uno spiccato spirito 
collaborativo. 

• Patente A e B, automunita: 
 
 
Ai sensi del D.LGS.196/03, la sottoscritta interessata attesta il proprio libero consenso al 
trattamento dei propri dati personali come risultanti dal presente curriculum vitae. 

 

Roma, lì 13 luglio 2017 

Avv. Alessandra Cantore 


