
 

  
 

 
F O R M A T O   E U R O P E O   
P E R  I L  C U R R I C U L U M   
V I T A E  
 

                                                                                         
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

• Nome e Cognome Adriana Canzio 

• Indirizzo residenza Viale Virgilio n. 51 

 • Indirizzo domicilio Via Acclavio n. 73 

•Telefono 099.4535591/3928843209 

• Fax 099.9941909 

• E-mail 

                                                  • PEC 

adrianacanzio@libero.it/ avv.canzio@gmail.com 

canzio.adriana@oravta.legalmail.it 

• Nazionalità Italiana 

• Data e  Luogo di nascita 01.02.1975 – Taranto 

• Codice Fiscale CNZ DRN 75B41 L049Y 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Ottobre 1999 – Dicembre 
2003 

Pratica forense presso lo studio legale associato De Mauro – Venezia, con sede 
in Taranto alla via Rintone n.°43. 
L’Avv. Venezia è dirigente responsabile a livello provinciale del Tribunale per i 
Diritti del Malato. 
L’esperienza maturata all’interno dello studio, pertanto, ha riguardato in buona 
parte contenzioso di natura civile e penale scaturente da illeciti riconducibili a 
responsabilità sanitarie. Particolare è stata anche l’attenzione rivolta alla di 
giudizi in materia lavoristica nonché previdenziale ed assistenziale. 
 

 

• Gennaio 2004 – Settembre 
2005 

 
Collaborazione professionale con lo studio legale Esposito, sito in Taranto alla 
Via Regina Margherita n.°43. 
L’avv. Angelo Esposito è Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Taranto ed il suo studio si occupa di problematiche afferenti tutte le branche del 
diritto civile. 
 
 

• Dicembre 2002 – ottobre       
  2006 
 
 
• Ottobre 2006 – ad oggi  
   
 
 

- Collaborazione, quale  professionista  legale   esterno,  in  via   autonoma,  
senza vincoli di subordinazione, con la So.g.e.t. S.p.a., Concessionario della 
riscossione dei tributi per la provincia di Taranto. 
 
- Attività di professionista esterno presso Equitalia Sud S.p.a., Agente della 
riscossione per la provincia di Taranto. 
L’attività svolta concerne la rappresentanza e difesa della predetta società 
dinanzi all’Autorità Giudiziaria Civile, Tributaria ed Amministrativa, in un numero 
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• Settembre 2005 – ad oggi 
• Novembre 2008 – ad oggi 
 

indeterminato di giudizi che la stessa abbia inteso intraprendere ovvero nei quali 
abbia  interesse a resistere. 
 
- Gestione dello studio legale in Taranto, alla via Acclavio n. 73. 
 Collaborazione professionale esterna offerta allo studio legale associato 
MINGOLLA, in Taranto alla via Ovidio n. 22, che si occupa, in via preminente, di 
diritto bancario e societario (avendo la rappresentanza e difesa in giudizio di 
Unicredit Banca S.p.a.), nonché di infortunistica stradale (avendo la 
rappresentanza e difesa giudiziale del gruppo U.G.F. Assicurazioni S.p.a.). 
 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) a.a. 1993 – 1994 / a.a. 1998 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laurea 

• Indirizzo del titolo di studio Giurisprudenza 

• Qualifica e votazione 
conseguita  

105/110 

• Abilitazione e votazione 
conseguita  

Abilitazione all’esercizio della professione forense in data 02.10.2002 presso la 
Corte d’Appello di Lecce 

• Iscrizione albo professionale 

Indicare anno di iscrizione, 
numero, tipologia e  sede  

 

Iscrizione all’albo degli Avvocati di Taranto dal 10.07.2003 n.°1639 

 

 
 
 
 CAPACITÀ , COMPETENZE E 

CONOSCENZE PERSONALI 
. 

- Cultura umanistica di base, successivamente collegata allo studio delle 
scienze giuridiche, unito alla conoscenza della tecnica e della pratica del diritto. 

- Corso di perfezionamento in Diritto Fallimentare – dal novembre 2002 al 
marzo 2003 – organizzato dall’A.n.f. “Lucio Tomassini” di Taranto.  

- Corso di formazione e aggiornamento professionale in Diritto minorile e della 
Famiglia – dal novembre 2003 al giugno 2004 – organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine Avvocati di Taranto; il predetto corso ha consentito di maturare 
esperienza nella difesa – anche d’ufficio - dei minori imputati di reato dinanzi 
all’Autorità Giudiziaria competente. 

  

L’esperienza maturata nel corso del biennio di pratica forense e negli anni 
successivi presso lo Studio Legale De Mauro – Venezia ha consentito di curare 
lo studio delle varie branche del diritto civile, con predilezione per le ipotesi di 
danno da responsabilità medica, e del diritto sanitario, nonché la gestione 
del contenzioso lavoristico, previdenziale ed assistenziale. 

La contestuale collaborazione, nelle vesti di legale, con la società 
concessionaria del servizio di riscossione sin dall’anno 2002 ha permesso di 
approfondire molteplici e  peculiari problematiche della materia tributaria e 
consentito lo sviluppo di una forte specializzazione in questa branca del diritto. 

 

Ricoprendo spesso incarico di custode giudiziario di immobili sottoposti a 
procedure esecutive immobiliari, si è avuto modo di approfondire – 
conoscendone gli sviluppi pratici - la materia delle esecuzioni immobiliari e 
mobiliari. 



 

  
 

 

Attenzione anche per la branca del Diritto Amministrativo, studiata a fondo con 
la frequentazione  del Corso lexfor, tenuto dal Consigliere di Stato Dr. 
Francesco Caringella, dal settembre 2000 al luglio 2001. 

 

   LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura Ottima 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 

. 

Capacità di organizzazione nei lavori in team, forte determinazione, dinamicità e 
rigore nel perseguimento degli obiettivi prefissati, spirito d’iniziativa e di 
adattamento, forte motivazione alla crescita professionale. 

L’esperienza acquisita nella professione forense – esercitata con dedizione sin 
dall’anno 1999 – ha consentito di sviluppare forte propensione ai rapporti 
interpersonali nonché grande capacità di ascolto e mediazione. 

L’esercizio continuo e costante della professione – intraprese, rapidamente, in 
via autonoma – ha reso più spiccata l’innata capacità d’intuito ed ha, 
inevitabilmente, accresciuto il senso pratico e di responsabilità nella risoluzione 
di questioni – talvolta – particolarmente complesse. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Sistemi operativi windows 8, XP, Vista; 

conoscenza ottima del pacchetto office (word, excel, power point, outlook, 
publisher, front page);  

completa gestione di internet e della posta elettronica; 

grande familiarità nella ricerca giuridica giuridica in rete. 

 
 
 
 

La sottoscritta dichiara di prestare il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, al 
trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità previste 
dalla legge. 

 

Taranto, 08/03/2016 

 

                                                                                                                   F.to Avv. Adriana Canzio 

 

    (ORIGINALE FIRMATO IN ATTI) 


