Avv. Maria Elisabetta Caputo
Perfezionata in Diritto di Famiglia e Minorile
__________________________________________________________
CURRICULUM VITAE

Istruzione e Formazione
A) Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studii
di Parma.
Tesi di Laurea in Diritto Costituzionale dal titolo: Profili Costituzionali
della Responsabilità Politica del Governo; Relatore il Magnifico Rettore
dell'Università di Parma, Prof. Nicola Occhiocupo;
B) Abilitazione all'esercizio

della professione forense ininterrottamente
esercitata dal 1999 ad oggi;
C) Perfezionamento in Diritto di Famiglia e Minorile conseguito presso
la Libera Università Maria SS. Assunta (L.U.M.S.A.) di Roma, Sez.
distaccata di Taranto.
Tesi: "La decadenza dalla potestà genitoriale: disciplina processuale e
compatibilità con i principi del giusto processo"; Relatore Dott. Enrico
Bruschi, P.M. Tribunale Minori Bari;
D) Perfezionamento e Specializzazione in "La conciliazione come tecnica
di risoluzione dei conflitti", conseguito in Lecce con l'Ente di Formazione
A.N.P.A.R. di Salerno;
E) Alta Formazione per avvocati in materia antidiscriminatoria
conseguita in Brindisi presso l'Ordine degli Avvocati Brindisi;
F) Formazione continua professionale in tema di violenza sulle donne,
misure di prevenzione e tutele giuridiche, organizzata dalla Fondazione
Avvocatura Provincia di Brindisi;
G) Formazione continua professionale sul seguente tema: Quale
giustizia per le persone, per le relazioni familiari, per i minorenni?,
organizzata dalla Fondazione Avvocatura Provincia di Brindisi.
Esperienze Professionali
- Avvocato perfezionato in Diritto di Famiglia e Conciliatore
professionista. Mi occupo di diritto civile con particolare attenzione al
diritto di famiglia e alla tutela dei diritti della persona; diritto del lavoro e
previdenziale; contenzioso e pre-contenzioso civile; obbligazioni
contrattuali ed extracontrattuali; contrattualistica immobiliare; garanzia dei
beni di consumo – diritti del consumatore; problem solving.
Conoscenza delle tecniche del coaching, della facilitazione e della

comunicazione efficace;
- Conciliatore civile e commerciale iscritto all'Organismo di
Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi. Mi occupo, in
particolare modo, della conciliazione in materia di danno alla persona da
responsabilità medica; in materia di diritti reali, di scioglimento della
comunione ereditaria;
- Cultrice della materia di Diritto Costituzionale presso la Cattedra di
Diritto Costituzionale Comparato Università del Salento, Prof.
Michele Carducci. Sono stata Tutor esperto nel PON promosso dal MIUR
per le scuole secondarie di primo grado avente come tema: "Le(g)ali al
Sud: un progetto per la legalità in ogni scuola", svoltosi presso la Scuola
Media "Bilotta-Marone" di Francavilla Fontana (BR) in partenariato con
l'Università del Salento, Facoltà di Scienze politiche sociali e del territorio,
Cattedra di Diritto Costituzionale Comparato;
- Avvocato dell'Associazione “Pasquaro ONLUS”. Sono stata la
referente legale in tema di diritto dell'immigrazione in quanto
l'Associazione si occupava dell’accoglienza e della reintegrazione nel
tessuto sociale delle donne immigrate sfruttate e vittime della tratta degli
esseri umani. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle donne immigrate,
ho svolto incontri sistematici aventi come tema centrale la sintetica
conoscenza dell'Ordinamento Giuridico Italiano, i principi fondamentali
dell'uomo riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dalla legislazione
internazionale; ho accompagnato le donne ospiti della casa di accoglienza,
nel difficile percorso che inizia con la denuncia dello sfruttatore per poi
ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari; ho seguito le donne
ospiti della casa di accoglienza, nell'inserimento nel mondo del lavoro e ho
tutelato i loro diritti di lavoratrici, di donne e di madri; mi sono spesa
affinché queste donne potessero riacquistare la dignità perduta;
- Collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Internazionali del
Comune di Brindisi. Facilitatore nel "Percorso di Formazione/Azione
sulla Cittadinanza Attiva" organizzato dal Comune di Brindisi (Assessorato
alla Politiche Internazionali) e dall'ALDA Europa (Associazione delle
Agenzie della Democrazia Locale), volto a sensibilizzare la comunità
cittadina a proiettarsi in una dimensione moderna caratterizzata da un
comune sentire europeo; a favorire l'avvicinamento dell'Amministrazione
Pubblica ai cittadini; ad attuare concretamente il principio della trasparenza
amministrativa; a promuovere l'idea di politiche multi-attore in grado di
condividere le scelte pubbliche con altre Amministrazioni Pubbliche,
imprese, associazioni, cittadini; a promuovere la responsabilità collettiva e
lo sviluppo sostenibile che sono alla base della coesistenza civile;
- Esperienze didattiche. Sono stata un docente-formatore presso le
seguenti istituzioni:
1) Scuola professionale EXTRO' Educational Center di Brindisi;

2) Azienda Speciale ISFORES - Camera di Commercio, Industria e
Artigianato di Brindisi;
3) C.A.T. CONFCOMMERCIO di Brindisi;
4) Scuola paritaria di recupero anni scolastici “Arcadia” di Brindisi.
Partecipazione a convegni / incontri di studio
ANNO 2012: 14 Maggio: Moderatore nel Seminario di Studio “La carta
dei diritti e dei doveri dello straniero in Italia”, organizzato dal Centro
Servizi per il Volontariato (CSV Poiesis della Provincia di Brindisi) con il
patrocinio del Comune di Brindisi; Relatore: Avv. Salvatore Centonze,
esperto in Diritto dell'Immigrazione;
ANNO 2011: 26 Maggio: Relatore sul tema “La tratta e il traffico degli
esseri umani: aspetti legislativi” nell'ambito della Settimana
Euroamericana di Formazione per Magistrati Stranieri organizzata dal
Centro Didattico Euro-Americano sulle Politiche Costituzionali, Università
del Salento;
ANNO 2010: Novembre-Dicembre: Facilitatore nel “Percorso di
Formazione/Azione sulla Cittadinanza Attiva” organizzato dal Comune di
Brindisi (Assessorato alla Politiche Internazionali) e dall'ALDA Europa
(Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale), volto a
sensibilizzare la comunità cittadina a proiettarsi in una dimensione
moderna caratterizzata da un comune sentire europeo; a favorire
l'avvicinamento dell'Amministrazione Pubblica ai cittadini; ad attuare
concretamente il principio della trasparenza amministrativa; a promuovere
l'idea di politiche multi-attore in grado di condividere le scelte pubbliche
con altre Amministrazioni Pubbliche, imprese, associazioni, cittadini; a
promuovere la responsabilità collettiva e lo sviluppo sostenibile che sono
alla base della coesistenza civile;
Novembre: Moderatore nel convegno organizzato dal Comune di Brindisi
(Assessorato alle Politiche Internazionali) e dall'ALDA Europa, dal titolo:
Il Trattato di Lisbona: un secondo sguardo alle innovazioni istituzionali.
Evoluzioni e prospettive, verso Europa 2020. Relatori: Dott. Piotr
Kaczynsky (rappresentante del Centre for European Policy Sudies – CEPS,
istituto leader del think tank dell'U.E.); Dott.ssa Antonella Valmorbida
(Direttore dell'ALDA Europa);
ANNO 2006: “Formarsi per collaborare” - Iniziativa per il confronto e
l'approfondimento tra gli operatori della giustizia minorile, organizzata
dalla Camera Minorile di Lecce.
Pubblicazioni
sulla Rivista giuridica online “Persona e danno” diretta da Paolo Cendon
Marzo 2012: Ricongiungimento familiare e mala amministrazione. Il
Tribunale di Brindisi accoglie il ricorso presentato da una cittadina

nigeriana per il tramite dell'Avv. Maria Elisabetta Caputo e condanna il
Ministero dell'Interno anche al pagamento delle spese processuali;
Settembre 2010: Il Tribunale Civile di Brindisi riconosce lo status di
apolidi a tre cittadine cubane che ottengono un permesso di soggiorno per
apolidia e regolarizzano la propria posizione sul territorio dello Stato;
Ottobre 2009: “Quando sei nato non puoi più nasconderti”: riflessioni
sulle modifiche apportate dal Pacchetto Sicurezza alla norma dell'art. 6, 3°
comma, T.U. Immigrazione.
Collaborazioni con Istituzioni
Ufficio Immigrazione presso la Questura di Brindisi;
Ufficio Legale INPS in qualità di sostituta di udienza
Competenze comunicative
Svolgo la mia professione attraverso l’interazione con il cliente in quanto
credo che la comunicazione efficace, l'ascolto attento e l'osservazione siano
le fondamenta dei rapporti umani, ancor di più se il rapporto oltre ad essere
umano è anche lavorativo. Mi appassiona la tecnica della conciliazione:
essa contraddistingue il mio approccio professionale, insieme alla
collaborazione con i Colleghi, alla elasticità e all'empatia.
Trattamento dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n.
679/2016.
Brindisi, 09 ottobre 2020
Avv. Maria Elisabetta Caputo

