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

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PISANO TULLIA 
Indirizzo  VIA DEI PRINCIPATI, 39 – 84122 SALERNO ITALIA  
Telefono  089233005 - 089797100- 3477899173 

Fax  089233005 
E-mail  avvocatotulliapisano@gmail.com – avvtulliapisano.ordsa@pec.giuffre.it 

 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01.02.1969 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DAL 2002 AD OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Difensore di curatele presso i Tribunali  

• Tipo di azienda o settore  Diritto societario, diritto fallimentare  
• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di problemi riguardanti il diritto civile: revocatorie, insinuazioni al passivo,  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, redazione ed elaborazione di atti giuridici, convenzioni, transazioni, 
partecipazione alle udienze. 
 
 

• Date   DAL 2006 AL OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Difensore delle Fonderie Pisano S.p.A., 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica, produzione di ghisa di seconda fusione, con oltre 150 dipendenti 
fornitori di ferrovie dello stato, fiat, iveco. 

• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di problemi riguardanti l’attività aziendale: la contrattualistica (locazioni, 
appalti), diritto societario il diritto del lavoro, esecuzioni, opposizioni ordinanze ingiuntive,   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, redazione ed elaborazione di atti giuridici, convenzioni, transazioni, privacy, 
partecipazione alle udienze, coordinamento dell’attività dei legali e dei consulenti esterni  
 

• Date   DAL 2006 AL OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Difensore in convenzione con la ASL SALERNO 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di problemi riguardanti il diritto civile e il diritto amministrativo: il diritto 

sanitario, il pubblico impiego, la responsabilità professionale medica, responsabilità 
amministrativa degli enti  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, redazione ed elaborazione di atti giuridici, convenzioni, transazioni, 
partecipazione alle udienze, attività di recupero crediti 
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• Date   DAL 2006 AL OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Difensore in convenzione con la Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 
 

   
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  

• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di problemi riguardanti il diritto civile e il diritto amministrativo: il diritto 
sanitario, il pubblico impiego, la responsabilità professionale medica, responsabilità 
amministrativa degli enti, azioni a tutela del patrimonio dell’ente pubblico, contrattualistica, 
erogazioni delle prestazioni pubbliche, privacy. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, redazione ed elaborazione di atti giuridici, convenzioni, transazioni, 
partecipazione alle udienze, partecipazione ai comitati di valutazione sinistri 
 
 

• Date   DAL 2010 AL OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Difensore delle Edilnova dell’Irno Srl, 

• Tipo di azienda o settore  Commercio all'ingrosso di materiali per l'edilizia, materiali in ghisa, tubi di ogni specie, sanitari, 
rubinetteria, materiali per impianti. 
 

• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di problemi riguardanti l’attività aziendale: la contrattualistica (locazioni, 
appalti), diritto societario il diritto del lavoro, esecuzioni, opposizioni ordinanze ingiuntive,   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, redazione ed elaborazione di atti giuridici, convenzioni, transazioni, 
partecipazione alle udienze, coordinamento dell’attività dei legali e dei consulenti esterni  
 

• Date   dal 2012 al oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Difensore AMT TRUST FINANZIAL COMPANY  

• Tipo di azienda o settore  Compagnia di assicurazione in ambito sanitario  
• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di problemi riguardanti il diritto civile e il diritto amministrativo: il diritto 

sanitario, il pubblico impiego, la responsabilità professionale medica, responsabilità 
amministrativa degli enti.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, redazione ed elaborazione di atti giuridici, convenzioni, transazioni, 
partecipazione alle udienze, partecipazione ai comitati di valutazione sinistri 
 
 

• Date   DAL 2013 AL OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Difensore Consorzio per la gestione dei rifiuti Comuni Bacino Salerno 2  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio tra comuni, Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di problemi riguardanti l’attività del consorzio: la contrattualistica (locazioni, 

appalti), il diritto del lavoro, esecuzioni, recupero credito.  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, redazione ed elaborazione di atti giuridici, convenzioni, transazioni, 

partecipazione alle udienze  
 

• Date   dal 2014 al oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Difensore Consorzio Ausino Spa – servizi idrici integrati 2  

• Tipo di azienda o settore  S.p.A. a partecipazione pubblica per la gestione dei servizi idrici 
• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di problemi riguardanti l’attività del consorzio: la contrattualistica, la 

partecipazione, i rischi e i danni connessi al servizio. 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, redazione ed elaborazione di atti giuridici, convenzioni, transazioni, 

partecipazione alle udienze  
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• Date   DAL 2009 AL OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Diritto di famiglia 

• Tipo di azienda o settore  Privati, minori. 
• Tipo di impiego  Ha trattato numerosi cosi nell’ambito del diritto di famiglia, una delle aree principali del diritto 

civile, che riguarda e disciplina tutte le questioni inerenti la famiglia e la tutela dei minori ivi 
inclusi rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, per arrivare ai casi di separazione e 
divorzio, senza dimenticare la tutela dei minore, nonché il riconoscimento e al disconoscimento 
della paternità 

• Principali mansioni e responsabilità   
• Date   dal 2008 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 QBE International Insurance  

• Tipo di azienda o settore  Compagnia di assicurazione in ambito sanitario  
• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di problemi riguardanti il diritto civile: il diritto sanitario, la responsabilità 

professionale medica.  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, redazione ed elaborazione di atti giuridici, convenzioni, transazioni, 

conciliazioni, partecipazione alle udienze, partecipazione ai comitati di valutazione sinistri. 
 

• Date   dal 2000 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FERTLITAS MRDS 

• Tipo di azienda o settore  Struttura sanitaria in convenzione nel settore della procreazione medicalmente assistita.  
• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di problemi riguardanti il diritto civile: il diritto sanitario, la responsabilità 

professionale medica, la privacy il consenso informato.  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, redazione ed elaborazione di atti giuridici, convenzioni, transazioni, 

conciliazioni, partecipazione alle udienze, gestione del contenzioso, coordinamento dell’attività 
dei legali e dei consulenti esterni, contrattualistica assicurativa,  
 

• Date   dal 2002 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Difensore di curatele presso i Tribunali  

• Tipo di azienda o settore  Diritto societario, diritto fallimentare  
• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di problemi riguardanti il diritto civile: revocatorie, insinuazioni al passivo,  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, redazione ed elaborazione di atti giuridici, convenzioni, transazioni, 
partecipazione alle udienze. 
 

• Date   dal 2002 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Attività di collaborazione legale Studio legale Romanelli & Romanelli, via Gonzaga, 12 – 84122 

Salerno 
• Tipo di azienda o settore  Diritto bancario, esecuzioni mobiliari e immobiliari, diritto fallimentare, diritto societario 

• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di problemi riguardanti il recupero del credito, le procedure fallimentari, il 
contenzioso con istituti di credito. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, redazione ed elaborazione di atti giuridici, stesura di pareri legali, 
convenzioni, transazioni, partecipazione alle udienze, procedure espropriative per primarie 
aziende private, pubbliche e a partecipazione mista. 
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• Date   dal 1995 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Banca MPS 

• Tipo di azienda o settore  Diritto bancario. esecuzioni mobiliari e immobiliari,  
• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di problemi riguardanti il recupero del credito   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale, redazione ed elaborazione di atti giuridici, convenzioni, transazioni, 
partecipazione alle udienze, procedure espropriative. 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   

• Date  1994 – Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea vecchio ordinamento votazione 108/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, dirittto dell’unione 
europea, diritto di famiglia 

   
• Date  1999 – Conciliatore specializzato  

 
 

• Date  2001 – Abilitazione all’insegnamento nelle materie Giuridiche a seguito di concorso ordinario 
 
 

   
• Date  2002 – Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il consiglio dell’ordine di Salerno  

 
 

• Date  2004 – Perfezionamento post laure in “Diritto comparato, comunitario e transnazionale  
 

   
   
   

• Date  2013 – Cultrice presso la cattedra di diritto Privato Comparato presso L’Università Telematica 
Pegaso  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Dotata di una forte componente umanistica ed empatica, sviluppata anche in conseguenza degli 
interessi personal e professionali, ottimo spirito critico e di osservazione finalizzato alla 
valorizzazione dell’altro in un’ottica di sviluppo dello spirito di squadra. Eccellenti capacità 
relazionali e di comunicazione, ottimo adattamento in tutti gli ambienti.  
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MADRELINGUA  italiano  

 
ALTRE LINGUA 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Dotata di una forte componente umanistica ed empatica, sviluppata anche in conseguenza degli 
interessi personal e professionali, ottimo spirito critico e di osservazionefinalizzato alla 
valorizzazione dell’altro in un’ottica di sviluppo dello spirito di squadra. Eccellenti capacità 
relazionali e di comunicazione, ottimo adattamento agli ambienti a pluriculturali 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime capacità organizzative e di problem solving sviluppate e utilizzate per far fronte ai 
molteplici impegni pratici svolti durante l’attività lavorativa, anche al fine di un coordinamento 
efficace delle risorse apicali e non presenti all’interno strutture (pubbliche e private) con cui ha 
lavorato e lavora, nonché per il coordinamento difese complesse che richiedono la 
partecipazioni di professionisti (diritto civile, dell’ambiente, amministrativo, penale)  e di tecnici 
con profili diversi  (edilizia, ambiente, processi industriali, tutela della acque, urbanistica)  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Concetti teorici avanzati, gestione documenti, elaborazioni testi (word), fogli elettronici (excel) 
Presentazione (powerpoint); reti informatiche (microsoft Internet Explorer) sistema operativo 
Wndows, utilizzo Outlook Express. Banche date giuridiche (Pluris – Giuffre’) Processo 
telematico PCT), gestione telematica dell’archivio (Cliens)  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Amante delle letture del teatro, dell’arte, della musica, del designer, del mare e degli animali nel 
tempo libero coltiva la cucina (partecipazione corsi), degustazione vini (corso Somelier 
Associazione Italiana Somelier), ciclismo da strada, sci (soprattutto fino a due anni fa) pilates 
metodo tradizionale, jogging. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Propensione all’aggiornamento e allo studio continuo non solo in ambito giuridico, ottimismo, 

creatività, tenacia, lealtà, capacità di adattamento. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Per le referenze è possibile contattare: Avv. Walter Maria Ramunni (avvocatura Azienda 
Ospedaliera san Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona), d.ssa  Grazie Duilio (Azienda Ospedaliera 
san Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona) (Avv. Marco Forlenza (avvocatura Asl SA), avv. 
Giuseppe Corona (Consorzio Bacino Salerno 2), Ing. Ciro Pisano (Fonderie Pisano) avv. 
Giuseppe Romanelli (studio legale Romanelli & Romanelli), avv. Giuseppe Andreotta, avv. Eva 
Anzalone (Jumbo Engineering), dr. Ciro Adinolfi (ente provinciale per il turismo),  Avv. Matilde 
Milite (consorzio Ausino S.p.A.) e tanti altri di cui si può fornire il nome a richiesta.  
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali dichiara sotto 
la propria responsabilità che tutto quanto innanzi è stato dichiarato in conformità al dettato di cui agli art. 46 
e 47 del DPR 28.12.200 n. 445. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
 
Salerno, 20 novembre 2018 
 

Tullia Pisano 
 

 

 


