Avv. BARBARA CENTAURI
.

.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
dal 7 novembre 1996

Iscritta nel Registro dei Praticanti
Avvocati del Tribunale di Latina, ha
svolto la pratica forense presso uno
Studio Legale di Latina. Lo studio si
occupa prevalentemente di controversie in
materia civilistica nonché in materia
previdenziale e di lavoro.

1997 e 1998

Ha collaborato alla stesura del programma
e alla tenuta di due moduli didattici in
qualità di docente sulla "Legislazione
turistica"
all'interno
di
un
corso
professionale F.S.E indetto dalla Regione
Lazio per la formazione professionale di
tecnici dei Servizi turistici e gestito
dalla Coop. Mediservice Scarl di Latina.

1998

Ha
conseguito
l’abilitazione
all’esercizio della professione Forense
presso la Corte di Appello di Roma –
29.11.1999 –

1999

Dal gennaio del 2000 collabora con uno
studio legale di Latina. Lo studio si
occupa prevalentemente di controversie in
materia
civilistica
e
di
diritto
societario nonché in materia di lavoro.

2002

E’assunta dal comune di Anzio risultando
idonea
al
concorso
indetto
per
la
copertura di 2 posti di Istruttore
Direttivo Amministrativo (D/1)

2002 – 2016

Svolge
la
funzione
dell’Ufficio Anagrafe

Dal 01.01.2017

Svolge la funzione di responsabile del IV
Servizio Complesso Servizi Demgrafici e
Affari Generali.

di

Responsabile

STUDI
1989

Diploma di maturità Classica conseguito
presso il Liceo “Dante Alighieri” di
Latina.
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17.10.1996

Laurea
in
Giurisprudenza
presso
l'Università degli Studi "La Sapienza" di
Roma con votazione 100/110 e tesi in
diritto penale, cattedra Prof. F. Coppi,
"Malversazione
a
danno
dello
Stato"
relatore dott.ssa M.B. Mirri.

Dal 13.1.97 al 30.6.97

Ha partecipato al Corso tenuto dalla
CEIDA-Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali- in Latina
sulle seguenti materie: diritto Civile,
diritto Penale, diritto Amministrativo,
diritto processuale civile e diritto
processuale penale.

1999

Ha partecipato al Corso indetto dalla
Scuola Nazionale Forense ed attivato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Latina sulle seguenti materie: diritto
Civile,
diritto
Penale,
diritto
Amministrativo,
diritto
processuale
civile e diritto processuale penale,
nonché deontologia e ordinamento forense.

2008

Ha partecipato al corso organizzato dalla
ANUSCA e dall’ISTAT tenutosi presso la
sede ANUSCA di Castel San Pietro Terme
(BO), sulle problematiche del censimento
della popolazione residente dell’anno
2011

2003-2016

Ha partecipato annualmente ai seminari di
studio
organizzati
dalla
ANUSCA
(associazione nazionale degli ufficiali
di stato civile ed anagrafe) e tenuti da
docenti
universitari
ed
esperti
del
settore,
su
signole
problematiche
anagrafiche.
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