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Curriculum Vitae 
 
 

 
 

Informazioni personali 
 

Nome / Cognome  Anna Forte 

Indirizzo  P.zzaP.Naddeo n. 4 - Salerno 

Telefono  Tel. 089405182 - fax 0892751334 – cell.3395765579 

E-Mail  avv.annaforte@alice.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  06/08/1973 

Sesso  Femminile 

 
Esperienza professionale 

  

Attuale posizione lavorativa  Libero professionista – Avvocato iscritto al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Salerno  dal 
22/11/2002 

Domicilio professionale  Studio Legale Forte Anna via G.de Jacobis n. 3 Salerno – tel. 089405182 cell.3395765579 fax 
0892751334 -  e.mail avv.annaforte@alice.it  - pec  anna.forte@pec.it 

Principali attività  Lo studio si occupa preliminarmente di diritto civile e di diritto amministrativo. Consulenza legale 
giudiziaria e stragiudiziale.  

Principali aree di competenza  Diritto amministrativo, Diritto di famiglia,locazioni, diritto condominiale, infortunistica e risarcimento 
danni, contratti ,diritto societario,diritto bancario, diritto del lavoro e previdenziale, successioni. 

Istruzione  formazione 
esperienza accademica  

abilitazioni professionali 
 

                                                   maturità  Maturità scientifica conseguita nel 1992  presso il Liceo scientifico G. Da Procida di Salerno – 
votazione 58/60. 

Istruzione universitaria  Laurea in giurisprudenza conseguita il 25/01/1999  presso l’Università degli Studi di Salerno 
votazione 110/110. 

Master seminari corsi di formazione 
 

 Diploma di perfezionamento “Diritto dell’ambiente e dei beni culturali” conseguito in data 
16/11/2002; 
Corso di perfezionamento in “Diritto e legislazione degli Enti Locali” anno 2003 
Corso di perfezionamento in “Diritto minorile” anno 2007 
Corso di perfezionamento in “Diritto di Famiglia” anno 2009 
Dal 1999 al 2013 
Frequenza di corsi di aggiornamento professionale in materia di diritto di famiglia, locazioni,diritto 
condominiale, infortunistica e risarcimento danni, contratti, diritto societario, diritto bancario, diritto 
del lavoro, successioni. appalti ,diritto enti locali. 

Esperienza accademica  Dal 1999 al 2010 
Cultore della materia presso la cattedra di Diritto canonico presso l’ Università degli Studi di 
Salerno ch.mo prof. Pasquale Colella 
Collaboratore presso la cattedra di Diritto Costituzionale presso l’Università degli studi di Salerno 
ch.mo prof. Pasquale Colella 
Collaboratore presso la cattedra di Diritto Ecclesiastico presso l’università degli studi di Salerno 
ch.mo prof. Pasquale Colella 

Abilitazioni professionali  2001 
Abilitazione all’insegnamento delle materie giuridico – economiche 
2002 
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 

Pubblicazioni 
nazionale o internazionale 

 Partecipazione alla redazione della “Rivista amministrativa” 
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Capacità e competenze personali 

 
   

 

Altre lingue 
 Inglese  Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Utente 

Autonomo 

B1 Utente 
Autonom
o 

B1 Utente 
autonomo 

B1 Utente 
autonomo 

B1 Utente 

autonom
o 

 
 
 

Capacità e competenze relazionali 
 

 Spiccate capacità di relazionarsi con gli altri sul posto di lavoro e all’interno di gruppi culturali, 
valorizzandone le diversità. 

 
Capacità e competenze organizzative 

 
 Notevole attitudine al coordinamento ed all’amministrazione delle risorse umane, con specifiche 

competenze nell’ambito dell’organizzazione di progetti e del problem solving.  
Predisposizione a lavorare in ambienti dinamici e qualificati e ad occupare posti di 
responsabilità. 
Forti doti di professionalità, precisione, discrezionalità,capacità organizzativa e senso di 
responsabilità. 

 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 Eccellente conoscenza dei sistemi informatici con conseguente applicazione delle relative 

tecniche. 
 

 

 
 

  

 
 

 
  

 
Patente 

 
 . “Automobilistica - patente B”  

 

   
 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
Firma 

 
 Avvocato Anna Forte 

 


