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CURRICULUM VITAE 

 
 
 
     INFORMAZIONI  
               PERSONALI 
 

Nome Avv. Manuela Magistro 
Residenza Via delle Querce, 14 – Parchitello 70016 Noicattaro (Ba) 

Studio Via Giovanni Amendola n.170/5  70126 Bari (Ba) 

Tel-Fax 080.5610038  

Mobile 388.3647004 – 393.5309933 

E-mail manumagistro@hotmail.com  

Pec magistro.manuela@avvocatibari.legalmail.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 01/10/1979 -Bari 

Codice Fiscale MGSMNL79R41A662N 

Partita Iva 06551830729 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 

  
 Iscritta all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bari dal 28.09.2005 
  

• Date  Da settembre 2010  ad oggi 
•Tipo di azienda o settore Studio Legale Magistro 

• Tipo di impiego Avvocato libero professionista con Studio Legale in Bari alla Via G. Amendola 
n.170/5. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di consulenza ed assistenza, in sede sia giudiziale che stragiudiziale, per Enti 
pubblici e privati, con specifica competenza in materia di diritto amministrativo, diritto 
del lavoro e diritto civile. Attività di consulenza per società/associazioni sportive ed 
atleti professionisti/dilettanti. Gestione del contenzioso innanzi agli organi di Giustizia 
Sportiva e Statale. Attività stragiudiziale e giudiziale di recupero crediti per  aziende e 
privati.  
 

• Date  Dicembre 2013 – Dicembre 2014  
 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Provincia di Bari 

• Tipo di impiego Presidente del Nucleo di Controllo di Gestione della Provincia di Bari (D.P. N. 
62 DEL 30/12/2013) 

  
• Date  Dicembre 2009 – Dicembre 2013  

 • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Provincia di Bari 

• Tipo di impiego 

 

Componente del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti della Provincia di Bari 
 

• Date  Luglio 2005 - settembre 2010 
•Tipo di azienda o settore Studio Legale De Nicolo –Manera – Ayroldi – Via Dante Alighieri, 142 - Bari 

• Tipo di impiego Avvocato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Ho maturato esperienze di patrocinio di Enti pubblici e privati, sia con attività 
giudiziale che stragiudiziale. Mi sono occupata, in particolare, di controversie in materia 
di infortunistica, responsabilità civile, diritto amministrativo e Diritto Sportivo. Negli 
ultimi anni ho, inoltre, gestito l’attività di recupero crediti per conto di aziende clienti 
dello Studio.   
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• Date  Febbraio 2005 - maggio 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Finseco srl – Modugno (BA) 

•Tipo di azienda o settore Società di servizi campo abbigliamento-moda 

• Tipo di impiego Responsabile marketing e comunicazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• gestione immagine aziendale e nello specifico del marchio “City Moda”; • contatti con 
i fornitori per la realizzazione dei supporti necessari; • analisi di mercato; • 
pianificazione media; • collaborazione con il team editoriale della rivista trimestrale 
aziendale “City View”•  organizzazione eventi. 

 
• Date  Maggio 2004- 0ttobre 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Barilla G. & R. f.lli - Parma 

• Tipo di azienda o settore Azienda alimentare 

• Tipo di impiego Stage nella divisione Trade marketing 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Junior trade marketing manager: • analisi di dati su andamento del venduto, 
coperture sui canali e previsioni di vendita; • analisi di mercato; • implementazione 
operativa dei piani promozionali; • ideazione di materiali promozionali e contatti con 
agenzie di comunicazione; • gestione catalogo prodotti. 
 

• Date  Ottobre 2002- dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Fashion District Spa 

• Tipo di azienda o settore Immobiliare (Outlet) 

• Tipo di impiego Addetta ufficio legale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione alla redazione e discrimina di contratti commerciali; redazione pareri. 

 
• Date  Maggio 2002- maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio Legale Prof. Avv. Tommaso Germano - Bari 

• Tipo di azienda o settore Studio Legale 

• Tipo di impiego Praticante avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi e ricerche giurisprudenziali; redazione di pareri e di atti nell’ambito del 
diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale e diritto sportivo.  

 
ULTERIORI ATTIVITA’ 

PROFESSIONALI 

 

• Date    Luglio 2014 –ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia 
 

• Tipo di impiego Collaborazione universitaria 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Collaboratrice della cattedra di Diritto commerciale della Facoltà di Economia 
(titolare: chiar.mo Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi) 
 

          • Date  Dicembre 2009 – Dicembre 2012 
 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale Pugliese 

• Tipo di impiego Responsabile Settore Dirigenti del Centro di Qualificazione Puglia 
 

• Date  Gennaio 2008 – ad oggi 
 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Scuola Regionale dello Sport del C.O.N.I. - PUGLIA 

• Tipo di impiego 

 

Docente Area Gestionale per i moduli di “Legislazione sportiva e 
Responsabilità sportiva” 
 

• Date  Novembre – dicembre 2013 
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 • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Leader s.c.c. - Bari 

• Tipo di impiego 

 

Docente al Corso di “Creazione d’impresa cooperativa in comunicazione e 
multimedialità” Modugno –Ba)- PO Puglia 2007/2013 FSE – Asse II – 
Occupabilità – BA/05/2012 – Codice Progetto PO0713IIBA0512.1.8. Modulo di 
“Controllo di gestione, tecniche di budget e pianificazione finanziaria” (ore n. 10) 
 

• Date  Gennaio – dicembre 2012 
 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Leader s.c.c. - Bari 

• Tipo di impiego 

 

Docente al Corso di “Impiantista Termico”(Modugno –Ba)- PO Puglia 2007/2013 
FSE – Asse IV – Capitale Umano – BA/09/2011 – Codice Progetto 
PO0713IVBA09111. Modulo di “Normativa sui diritti e doveri dei lavoratori: la 
contrattazione”(ore n. 15) 
 

• Date  Gennaio – dicembre 2012 
 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Leader s.c.c. - Bari 

• Tipo di impiego 

 

Docente al Corso di “Informatica e Multimedialità”(Modugno –Ba)- PO Puglia 
2007/2013 FSE – Asse IV – Capitale Umano – BA/07/2011 – Codice Progetto 
PO0713IIVBA07111. Modulo di “Normativa sui diritti e doveri dei lavoratori: la 
contrattazione”(ore n.5) e modulo di “pari opportunità negli ambienti di lavoro e 
normativa di riferimento”(ore n.5). 
 

• Date  Gennaio – dicembre 2012 
 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Leader s.c.c. - Bari 

• Tipo di impiego 

 

Docente al Piano formativo settoriale in RTS denominato “Formascuola – PO 
Puglia 2007/2013 FSE – Asse I –Codice Progetto POR0713I10FC0047. Modulo 
di “Organizzazione, comunicazione e gestione d’impresa – Amministrazione del 
personale e Diritto del lavoro (ore n.15). 
 

• Date  Settembre 2011 – gennaio 2012 
 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Ce.s.co.t. Puglia 
 

• Tipo di impiego Docente nel corso “Portiere d’albergo” (avviso BA/09/2010 –cod.prog 
POR0713IV10BA9.7). Modulo di n. 15 ore “Cenni di legislazione Turistica”; 
modulo di n. 18 ore “Privacy e trattamento dei dati personali” e modulo di n.18 ore 
“Customer care and customer satisfaction”. 
 

• Date  2010 – 2013 
 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Ce.s.co.t. Puglia 
 

• Tipo di impiego Docente per  n. 8 corsi di abilitazione per agenti e rappresentanti di commercio. 
Moduli di  n. 18 ore “Disciplina legislativa e contrattuale” 
 

• Date    Novembre 2009 –ottobre  2011 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Universita’ degli Studi di Bari – Sede Di Taranto 
 

• Tipo di impiego Cultore della materia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Cultore della materia in “Analisi di Mercato”, Corso di Laurea  in Scienze e  
Tecnologie della Moda. Prof. Nicola Vernaglione 
 

• Date Marzo – aprile 2009 
 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Cooperform Puglia 
 

• Tipo di impiego Docente per corso di formazione interna. Modulo di  n. 44 ore “Utilities 
Management” 
 
 

• Date  Novembre 2006 – dicembre 2008 
 • Nome e indirizzo del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola per la Provincia di Bari 
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datore di lavoro 

• Tipo di impiego Consulente legale e consulente del servizio 118 

 

• Date  Febbraio 2007 –febbraio 2008 
 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Consiglio Nazionale delle Ricerche –ITC sede di Bari 

• Tipo di impiego Elaborazione - nell’ambito di un Progetto Interreg IIIA Italia-Albania - di una 
Raccolta legislativa di settore - Turismo rurale, bed & breakfast ed agriturismo - 
con analisi critica del quadro normativo e linee guida per una proposta normativa 
condivisa per uno sviluppo sostenibile. Relatrice al Convegno “Tutele 
architettoniche, paesaggistiche e ambientali: politiche territoriali per un turismo 
sostenibile” (Bari, 30.06.08). 

 

• Date  Giugno 2007 
 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
C.A.T. Confcommercio Bari S.c.ar.l. 

• Tipo di impiego Docente al Corso di “Gestione delle promozioni negli esercizi commerciali”. 
Modulo di “La normativa italiana e regionale in materia di promozioni” 

• Date  2006 -2007 

 • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Leader s.c.c. - Bari 

• Tipo di impiego Docente al Corso di “Operatore dei servizi commerciali per le PMI 
agroalimentari”. Modulo di “Fondamenti di diritto e legislazione per l’export”; 

 
• Date  Ottobre 2006  

 • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

C.A.T. Confcommercio Bari S.c.ar.l. 

• Tipo di impiego Docente al Corso di “Esercizio Commerciale Settore Alimentare e Misto”.Modulo di 
“Elementi di marketing e gestione aziendale”; 

 

• Date  

 

Novembre 2005 

 • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Fashion District Outlet  

• Tipo di impiego Docente ai corsi di formazione base “L’organizzazione del lavoro nei diversi settori 
produttivi: l’area vendita”. Moduli di: “Sicurezza sul luogo di lavoro (D.lgs 626/94)” e 
“Diritti e Doveri dei lavoratori (D.lgs 276/03)”; 

• Date  Aprile 2006 –giugno 2006 

 • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Centro Studi Comunicare l’Impresa 

• Tipo di impiego Attività di tutoraggio per il Master Internazionale in “Management Dello Sport 
e Degli Eventi Culturali”. Sede Berlino 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date Novembre – Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola dello Sport CONI – Federazione Italiana Pallavolo - Corso Nazionale di 
Formazione per Direttori Sportivi e Dirigenti di Società (III Edizione) Roma/Parma 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date Novembre 2007- Gennaio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Scuola dello Sport CONI – Corso di formazione per docenti delle scuole Regionali - 
Fardella (PZ) 

• Qualifica conseguita Docente Scuola Regionale  

 

 

• Date 

 
Settembre 2003 – settembre 2004 (a.a. 2003/04) 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Business School de Il sole 24 Ore e Università di Parma - Parma 

• Qualifica conseguita Diploma di Master in Marketing Management (1200 ore di aula ca.) 
• Principali materie di studio 

 

Environment competencies - marketing intelligence- marketing core competencies- 
marketing distributive - communication management - trade marketing e supply chain 
management 

 

• Date  Gennaio 2003- giugno 2003 (a.a. 2002/03) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Bari –Facoltà di Economia 

• Qualifica conseguita Diploma di alta formazione permanente e ricorrente in Cultura e Gestione della 
qualità con Tesi finale dal titolo “La qualità nella Pubblica Amministrazione” 
(100 ore di aula ca.) 

• Principali materie di studio 

 

Sistemi di Gestione della qualità-  Economia e gestione delle imprese- Statistica - 
Economia aziendale 

 

• Date  Gennaio 2003 – giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Centro Studi Informatica giuridica –Bari e Ordine degli Avvocati di Bari 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione a Master in diritto delle tecnologie informatiche (50 ore 
ca.) 

• Principali materie di studio 

 

E-procurement - diritto della concorrenza nelle telecomunicazioni - diritto d’autore e 
nuove tecnologie -Informatizzazione della Giustizia -Diritto della Privacy nella Società 
dell’Informazione 

 

• Date  Novembre 1997 – aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bari- Facoltà di Giurisprudenza 

• Indirizzo del titolo di studio Laurea in Giurisprudenza – Tesi in Diritto della Previdenza sociale “La tutela 
previdenziale degli sportivi professionisti” – Relatore Prof. Avv. Tommaso Germano 

• Qualifica e votazione 
conseguita  

Dottore in Giurisprudenza – 110/110 

 
• Date     Settembre 1992 –luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

   Liceo Scientifico A. Scacchi –Bari 

• Indirizzo del titolo di 
studio 

   Liceo Scientifico 

• Qualifica e votazione 
conseguita  

   Maturità scientifica – 58/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA    Italiano –madrelingua 

ALTRE LINGUE 
 INGLESE  

-Corso di Business English di n. 40 ore tenuto da docenti madrelingua del Lingua 
Point di Reggio Emilia nel 2003. Superato esame finale livello C1; 

-Corso di Legal English di n.16 ore organizzato dalla Fondazione Scuola Forense 
Barese – novembre/dicembre 2014. 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Le esperienze all’estero, l’attività lavorativa svolta in azienda e, da ultimo, l’attività di 
avvocato mi hanno permesso di sviluppare negli anni una notevole capacità di 
comunicazione, di relazione e di coordinamento professionale in ambiti differenti e 
stimolanti, acquisendo nuove competenze e professionalità. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE Ho acquisito capacità di coordinamento di persone e progetti sia nell’attività di 
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ORGANIZZATIVE   
 

avvocato che in quella sportiva. Dal 2002 sono direttore sportivo di una società di 
pallavolo femminile. Mi occupo dell’organizzazione logistica, dei contatti con gli 
sponsor e della contrattualistica societaria. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 2003/2007/ME/XP/ Vista e 
Macintosh. 
Ottima conoscenza dei principali applicativi Office: Power Point, Excel, Access, Word, 
Outlook. Ottima capacità di navigazione e di ricerca in Internet.  
Febbraio 2003:Conseguimento della Patente Europea (ECDL) 
 

PATENTE  B -automunita 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Bari, 28/07/2015                                     Avv. Manuela Magistro   

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


