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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Anna Macina 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

dal 1996 al 1999 
 

Sede 
Tipo impiego 

Svolgimento pratica forense presso studio legale Avvocato Domenico 

Conserva associato diritto civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Sannicandro di Bari 

Praticante avvocato 

dal 2000 a tutt’oggi Titolare di proprio Studio Legale in Modugno (Ba) ed in Erchie (BR) 

dal 1996 al 2002 Cultrice della materia (Diritto Civile) - Cattedra Prof. Domenico Conserva 
Associato di Diritto Civile Università degli Studi di Bari A. Moro - 

dal 1996 al 2000 Docente di materie giuridiche presso società di formazione; materie insegnate 
Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto e Procedura Civile, Diritto 
costituzionale 

dal 2000 al 2007 Avvocato di diverse società operanti nella formazione professionale. 

dal 2000 al 2012 Avvocato di società operanti nella manutenzione di impianti di distribuzione 

carburanti operanti nel sud Italia. 

dal 2000 a tutt’oggi Svolgimento della professione forense presso proprio studio legale 

dal 2000 a tutt’oggi Tutt’oggi collaborazioni professionali con dottori commercialisti per 

l’impugnazione di avvisi di accertamento dinanzi alle commissioni Tributarie 

aventi ad oggetto Studi di Settore 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1991 Diploma in Ragioneria conseguito presso ITC Tommaso Fiore Modugno (BA) 

1996 Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con votazione 110/110 e lode 
presso Facoltà di Giurisprudenza di Bari Aldo Moro 

1999 Superamento esame di stato per l’abilitazione e l’esercizio della professione 

forense 

dal 13/10/1999 Iscritta Albo Avvocati Ordine di Bari 

 L’attività professionale di studio e insegnamento ha avuto ad oggetto le 

seguenti materie: diritto civile con specifico approfondimento della 

contrattualistica; diritto costituzionale; diritto tributario 

Qualifica conseguita Diritto del lavoro; diritto di famiglia. 

  

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 Spiccata capacità dialettica; capacità di lavorare in team e all’interazione 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue 

capacità di lettura 

capacità di scrittura 

capacità di espressione orale 

Inglese 

Livello: buono 

Livello: buono 

Livello: buono 

Capacità e competenze 
relazionali 

Si ritiene di aver acquisito capacità’ di comunicazione e di interazione, oltre 

che notevole capacità di entrare in empatia con i componenti gruppi di studio, 

lavoro 

Capacità e competenze 
organizzative 

Nella qualita’ di vicepresidente dell’associazione no profit Arca “associazione 

rete di cittadini per l’ambiente” con sede in Latiano, ha dimostrato di avere 

ottime capacità di organizzazione dell’attività svolta 

Patente B 

 
 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI 

nel 2013 Presidente del Comitato Mensa Scolastica costituito dai genitori 

dal 2016 Vice presidente della Associazione Arca “associazione rete di cittadini per 
l’ambiente 

dal 2017 Presidente del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Erchie (BR) 

 

 

Innumerevoli e ripetute collaborazioni con diverse associazioni attive sul 
territorio a difesa dell’ambiente per l’organizzazione di manifestazioni, la 
stesura di esposti, la redazione di comunicati stampa, tra cui si ricorda: 
comitato no biogas Erchie (BR), comitato Donne & Mamme di Avetrana 
(impegnato nella protesta relativa al depuratore consortile Sava Manduria) 

nel 2016 Relatrice e moderatrice del convegno su “bullismo e cyber” organizzato a 

Erchie 

 Approfondimenti e studio di tematiche ambientali e di bilanci di enti pubblici 

 


