INDENNIDATE
MARIA ROBERTA

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
C.F. / P.IVA
Telefono e Fax
Cellulare
E-mail
Pec
Nazionalità
Luogo e data di nascita

INDENNIDATE MARIA ROBERTA
Via G. Grassi n. 51 - Magliano – 73041 Carmiano (LE)
NDN MRB 83C52 B506A / 04675790754
0832/1834444
320/4736733
avv.robertaindennidate83@gmail.com
indennidateroberta@pec.it
Italiana
Campi Salentina (LE), 12/03/1983

CARICHE POLITICHE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 8 novembre 2021 a tutt’oggi
- Comune di Carmiano – Piazza Assunta – 73041 Carmiano (Le)
Pubblica Amministrazione

Assessore del Comune di Carmiano
delega Affari Generali, Personale, rapporti con la Frazione di Magliano

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Da Novembre 2013 a tutt’oggi

-

Studio Legale Indennidate, Via G. Grassi n. 51 – Magliano –
73041 Carmiano (LE)

Lo studio legale si occupa di tutti i rami del diritto, ossia diritto civile (responsabilità
civile, infortunistica stradale, diritto del lavoro- previdenza e assistenza, diritto di
famiglia, ecc.), diritto penale, ma offre patrocinio e consulenza anche in materia di
diritto tributario ed amministrativo.
AVVOCATO – iscritto nell’Albo degli Avvocati di Lecce ed autorizzato
all’esercizio della Professione Legale – iscrizione n. 5.294 dell’8.01.2014
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Avvocato Abilitato al Patrocinio a Spese dello Stato
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ottobre 2010 – Ottobre 2013
- Studio Legale Erroi, Via Veglie n. 195 – 73041 Carmiano (LE)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Praticante Avvocato - Abilitato all’esercizio del Patrocinio Legale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Settori e rami del diritto: principalmente civile, penale, ma anche diritto tributario ed
amministrativo
iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Lecce dal 10.11.2010 – ammessa
all’esercizio del Patrocinio Legale dal 29.03.2012

Periodo 2007 - 2013
Agenzia “Sinerga Promo - Cast”, via Europa, 35 – 20010 Pogliano Milanese (MI);
Agenzia “For Marketing”, via G. Mameli, 24 - 70100 Bari; Agenzia “M.C. SERVICE
S.R.L.”, via Borremans, 53 - 94100 Enna; Agenzia “Iron Service” di Stefano Rizzo –
73100 Lecce; Agenzia “SELLING & SERVICE”, p.le Bestat, 30 – Taranto; ecc.
Settore promozionale alimenti; Attività di marketing operativo e di trade marketing;
Settore eventi; Settore promozionale dolciario; Settore promozionale sigarette; ecc.
Contratti di prestazioni occasionali
Promoter settore alimentare; Hostess Dunhill, Lucky Strike, Pall Mall; Hostess
Summer Games; Hostess accompagnamento autorità; Promoter “Gran Festival
Lindor”; Promoter “Phlilip Morris”; Hostess - Promoter profumeria; Hostess convegni
ECM; Hostess convegni politici; Hostess Carta Nectar; Promoter prodotti tecnologici;
Hostess “Pan di Stelle”; Hostess – Promoter eventi e promozioni varie in diversi settori

Dicembre 2010 – Giugno 2011
Agenzia “Praesidium S.p.A”, Via Della Giustizia n. 10A – 20125 Milano
Settore tecnologico
Contratto di collaborazione
Attività Nokia Mobile Computing; Attività Nokia Campagna 2011 H1 C7; Attività
Nokia Campagna 2011 H1 E7

Agosto 2009
Carminio s.r.l., 73041 Carmiano (LE)
Pubblica Amministrazione

Collaboratore Amministrativo
Idoneità a concorso

Ottobre 2008 – Dicembre 2008
Università del Salento – Centro Servizi per la gestione amm.vo-contabile dei Grandi
Progetti - Piazza Tancredi n. 7 – 73100 Lecce
Orientamento

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Sviluppo di materiali relativi al corso di formazione previsto dal Progetto “SUD-EST”
ed attività di inserimento dei dati sviluppati nella piattaforma informatica sempre
prevista all’interno del Progetto

Giugno 2007
Comune di Leverano (LE)
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblica Amministrazione
Agente di Polizia Locale
Idoneità a concorso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2007 - Luglio 2007
Università del Salento – Complesso Campus – via dei Tufi (s.s. per Monteroni) 73100 Lecce
Dipartimento Studi Giuridici - Biblioteca
Contratto di collaborazione
Attività di front-office: informazioni, orientamento utenza, informazioni
bibliografiche; consultazione materiale bibliografico, riordino sale, collocazione
monografie e periodici; registrazione, archiviazione, fotocopie di documenti;
timbratura, etichettatura materiale bibliografico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2006 / Gennaio 2007
Comune di Carmiano, P.zza Assunta - 73041 Carmiano (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2005 - Ottobre 2006
Comune di Carmiano, P.zza Assunta - 73041 Carmiano (LE)

• Date (da – a)

Luglio - Agosto 2001
Giugno 2004/ Aprile 2008
Giugno 2006 - Agosto 2006
Dicembre 2016
Comune di Carmiano, P.zza Assunta - 73041 Carmiano (LE)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblica Amministrazione
Prestazione gratuita
Attività di collaborazione per la realizzazione dell’evento “Grappolo Carminio”;
hostess - attività di collaborazione per l’inaugurazione del Palazzetto dello Sport

Pubblica Amministrazione

Volontario in Servizio Civile
Realizzazione del Progetto “Pianeta Giovani. Informazione a 360°”; incaricata
principalmente allo Sportello Informa Giovani e alla Biblioteca Comunale,
nonché al Settore Servizi alle Persone e ad altri uffici comunali

Pubblica Amministrazione
Volontariato per crediti formativi scolastici
Scrutatrice
Prestazione occasionale
Presidente di Seggio Elettorale
Adibita alla Biblioteca Comunale e allo Sportello Informa Giovani;
Elezioni provinciali ed europee giugno 2004 - elezioni politiche 2008;
Corso di inglese e informatica base ragazzi scuola elementare;
Presidente Seggio -Referendum del 4.12.2016

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Da Gennaio 2021 a Giugno 2021
Unione Nazionale Camere Condominiali – Viale Trentino n. 79, Taranto
Corso di formazione ai sensi del D.M. 140/2014 autorizzato dal Ministero della
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giustizia abilitante all’esercizio della professione

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
a tutt’oggi

Da Dicembre 2015 a Maggio 2018
Camera Penale di Lecce e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce – durata
biennale del corso
diritto penale; diritto processuale penale; deontologia

DIFENSORE D’UFFICIO
a tutt’oggi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile 2021
Scuola di Alta Formazione San Giuseppe Moscati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

02-09-16-23 Novembre 2016
Corso Lexfor s.r.l. – Via San Francesco d’Assisi n. 51, Molfetta (Ba)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

durata del corso 200 ore

Attestato di Dattilografia
Addestramento professionale per la dattilografia

Corso di alta formazione: “Novità normative ed ultime pronunce giurisprudenzialei in
diritto civile, penale e amministrativo”- accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma per un totale di 24 crediti formativi

Corso di Alta Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Ottobre 2015 a Giugno 2016
Corso Lexfor s.r.l. – Via San Francesco d’Assisi n. 51, Molfetta (Ba) – Direzione
Scientifica: Consiglieri di Stato, Francesco Caringella e Roberto Garofoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso intensivo di preparazione per magistrato ordinario, lezioni teoriche e simulazioni
scritte: diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11-17-18-25 Novembre 2015
Corso Lexfor s.r.l. – Via San Francesco d’Assisi n. 51, Molfetta (Ba)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di preparazione al Concorso in Magistratura

Corso di alta formazione: “Gli ultimi arresti pretori in diritto civile, penale e
amministrativo”- accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per un
totale di 24 crediti formativi

Corso di Alta Formazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Ottobre 2012 ad tutt’oggi
Università del Salento; Centro Studi Giuridici “De Pietro”; Università del Salento;
Camera Minorile di Lecce; Dott. S. Cosentino; AFL; T.A.R.; COA Lecce; Informatica
Sistemi Salento; Centro Studi Giuridici “De Pietro”; ecc.
- Certificato di partecipazione “EU crimes against and maritime pollution”.
- Attestato di partecipazione al 2° Convegno Nazionale “Vittorio Aymone” –
Sistema Penale e Fonti Sovranazionali.
- L’abuso del processo.
- Un diritto messo di traverso.
- Attestato di partecipazione all’evento formativo “Il ruolo dell’avvocato nei
procedimenti di famiglia”.
- Ricordare per continuare – Nell’anniversario del compleanno di Paolo
Borsellino.
- L’Avvocato telematico.
- L’integrazione degli ordinamenti giuridici in Europa.
- Corsi di formazione sul PCT – Il deposito dell’atto con Quadra.
- Il software open source nel PCT.
- La giustizia e gli avvocati.
- I doveri dell’avvocato in materia di riservatezza, antiriciclaggio e
adempimenti previdenziali. COA Lecce
- Lettura ragionata e critica del D.L. n. 132/2014. AFL
- Verso il PCT. AFL
- Mozioni ed Emozioni. Dott. S. Cosentino
- Genitori si diventa, figli si nasce. COA Lecce
- La Legge n. 132/2015. Il PCT OGGI - COA Lecce
- La tutela del consumatore nei servizi bancari – ADUSBEF
- Il confine incerto tra pubblico e privato nell’impiego contrattualizzato Camera Amministrativa Distrettuale
- Appello, un dialogo tra i gradi di giudizio – Scuola Superiore della
Magistratura
- Il reato di falso in bilancio e di false comunicazioni sociali. L. 69/2015 –
AIDC
- Efficienza della giustizia civile – Scuola Superiore della Magistratura
- La Cassazione civile: novità processuali e rapporti con le fasi di merito –
Centro Studi Giuridici “De Pietro”
- Media e sociale network: rischi e/o opportunità per gli avvocati?
- Prescrizione. Dalla sentenza Taricco alle modifiche legislative
- Donne e giovani nella professione tra concorrenza ed etica (Matino –
FIDAPA – 30.09.16)
- Incontro studio sul processo del lavoro – 7.10.16
- L’amministrazione pubblica nella prospettiva del cambiamento: il codice dei
contratti e la riforma “Madia” – TAR Lecce – 28-29.10.16;
- Nuove opportunità e sfide per le banche di credito cooperativo. Le riforme del
2016 – Ecotekne Lecce – 16-17.12.16;
- La corruzione spuzza – Lecce Teatro Apollo – 27.05.17;
- Aldo Moro e la società civile – Maglie Liceo Ginnasio Capece – 12.10.2017;
- La Legge 124/2017: Professione Avvocato – Aula Magna C. Appello Lecce 19.10.2017;
- Il difensore nel processo penale: profili processuali e deontologici – Officine
Cantelmo Lecce - 01.12.2017;
- Corso di aggiornamento in diritto del lavoro e della previdenza sociale: la
responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro ottobre 2019 -Centro Studi D. Napoletano;
- L’evoluzione del diritto nello sport -novembre 2019 -Università del Salento;
- Giornata Internazionale delle persone con disabilità: lo sport per le persone
con disabilità come diritto umano fondamentale -dicembre 2019 -COA Lecce;
- Le nuove frontiere nell’assegno di mantenimento nella crisi di famiglia –
dicembre 2020 -COA Lecce;
- Il Contenzioso Familiare in Europa -Unione Avvocati Europei -maggiogiugno 2021;
- La Riforma Cartabia – Aspettative e profili pratici -dicembre 2021 -COA
Lecce.
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Attestati e certificati di partecipazione ad eventi formativi per la formazione
permanente continua degli Avvocati.
1Febbraio 2014 – 3 Maggio 2014
IQ – Diritto e Scienza S.r.l., Scuola di formazione giuridica avanzata – Bari
Direttore della Scuola il Consigliere di Stato, Francesco Bellomo
Corso intensivo di preparazione per magistrato ordinario, lezioni teoriche e simulazioni
scritte: diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo – accreditato dal Consiglio
dall’Ordine degli Avvocati di Bari per un totale di 30 crediti formativi

“Corso intensivo di formazione giuridica avanzata”

A.A. 2011/2012 – A.A. 2012/2013
Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza –

Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali – durata legale del corso pari a due anni
Tirocinio Tribunale del Riesame di Lecce (60 ore)
Tirocinio Corte di Appello di Lecce – Sez. Penale (60 ore)
Tirocinio Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro (60 ore)
Programmazione e Progettazione Comunitaria
Summer School, percorso di formazione specialistica in:
- Il Processo Penale Minorile;
- Il diritto dell’immigrazione;
- La nullità degli atti: un confronto fra diritto privato e diritto amministrativo.

SPECIALISTA NELLE
Qualifica Accademica

PROFESSIONI

LEGALI

–

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Ottobre 2011 – Gennaio 2012
Fondazione Popolare Karol Wojtyla - Lecce
-

Psicologia dell’Infanzia
Ludoteconomia
Pedagogia

Educatore per i Servizi all’Infanzia e per le Ludoteche
Rilasciato ai sensi della Legge n. 845/78 art. 14 e L.R. n. 15/02 art. 29

Anno 2018
Università del Salento
-

Antropologia culturale
Pedagogia per la gestione del gruppo classe
Processi cognitivi, di apprendimento e di sviluppo
Storia della Scuola

Percorso formativo PF24 per l’acquisizione del 24 cfu per l’accesso al
percorso fit
Marzo 2011 – Luglio 2011
Università del Salento – Facoltà di Economia;
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia
- Politica economica
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professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

-

Esami singoli per laureati – per l’insegnamento nelle Discipline
Giuridiche ed Economiche, Classe 19/A
Ottobre 2010
Università del Salento – Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea Specialistica

DOTTORE MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea Specialistica

Aprile 2005; Dicembre 2008; Maggio 2009; Novembre 2010; Febbraio 2015
- Università degli Studi di Lecce, Provincia di Lecce, Progetto Universitas.
- Università degli Studi del Salento, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di
Musica –Lecce, Università di Macerata.
- Unione dei Comuni “Nord Salento”.
- “Sfera Lavoro Soc. Coop” – Lecce, Via Merine n. 35.
- CHOREAL SA – Lugano, Via Coremmo n.1.

-

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Economia Aziendale
Statistica Economia
Contabilità Economica Nazionale
Economia Politica 2
Diritto Pubblico

Attestato di partecipazione alle giornate studio su “Fondi Strutturali e
sviluppo del territorio”.
Attestato di partecipazione alle attività del Convegno “Reti per
l’orientamento”.
Attestato corso di inglese “TOURISM and BUSINESS ”della durata di 30
ore.
Attestato HACCP rilasciato da “Sfera Lavoro Soc. Coop”.
Gestione di Eventi di Formazione Continua in Medicina – certificazione
corso di formazione e di aggiornamento sulle normative ECM.

Attestati e certificazioni varie

Dicembre 2016
AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico

ECDL IT – Security – Livello Specialised

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2009
CE.F.I.T. Lecce
Concetti di base della IT; uso del computer/gestione file; elaborazione testi; foglio
elettronico; database; presentazione; reti informatiche - internet
ECDL –Patente Europea del Pc
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2007
Università del Salento – Facoltà di Giurisprudenza – Corso di Laurea In Scienze
giuridiche

DOTTORE IN SCIENZE GIURIDICHE
Laurea Triennale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1997 – Luglio 2002
LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIULIETTA BANZI BAZOLI ”, 73100 Lecce

PATENTE O PATENTI

Patenti di guida - Categoria A, B

Diploma di Maturità Scientifica, Corso di studio “Piano Nazionale Informatica”

ALTRO

-

Socio del Lions Club Lecce Santa Croce
Donatore AVIS

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Carmiano, lì 16 gennaio 2022
Avv. Maria Roberta Indennidate
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