
PERSONALE
Nome
Dott.ssa Avv.Lucia Fanuli

Indirizzo
via stazione 33 
72020 Erchie

Numero di telefono
3346018914

E-mail
luciaebasta@hotmail.it

Data di nascita
19-03-1969

Luogo di nascita
erchie

LINGUE
inglese

Francese

Curriculum Vitae

laurea in Giurisprudenza con voti 110 su 110 e lode
Università Aldo Moro, Bari

nov 1988 - apr 1994

diploma di maturità Linguistica
Liceo Linguistico, Torre s.susanna

set 1984 - lug 1988

set 2020 - lug 2020

Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita c/o la
Corte di Appello di Lecce
Lecce

1997

scuola di specializzazione " scuola Pugliese del Notariato"
Bari

1995 - 1996

set 2020 - lug 2020

Idoneità concorso Comandante Vigili Urbani del Comune di
Erchie
Erchie

1998

Idoneità al Concorso per 1 posto di Funzionario Capo Settore
Servizi SocioCulturali, categoria D3
Latiano (BR)

2003

Idoneità concorso Comandante Vigili Urbani del Comune di
Torre S. Susanna

2000

Istruttore direttivo con titolarità diposizione organizzativa
presso il settore socio-culturale
comune di erchie, erchie

gen 2002 - ott 2020

titolare di posizione organizzativa presso i servizi demografici
comune di erchie

gen 2002 - mag 2014

titolare di posizione organizzativa per ufficio contenzioso
comune di Erchie

apr 2013 - mag 2014

Componente Ufficio di Piano c/o l’Ambito Territoriale n.4 e
RUP della misura “Buoni Servizio Diasab
Mesagne (BR)

set 2018 - set 2019

componente ufficio di piano c/o ambito territoriale
Mesagne(BR)

mar 2005 - set 2019

set 2020 - lug 2020

relatore al convegno organizzato dall’ambito territoriale n. 7 (
Manduria capofila) su: “ Politica d
Provincie di Brindisi e Taranto

2010

EDUCAZIONE E QUALIFICHE

ESPERIENZA PROFESSIONALE



incarico di OLP ( operatore locale di progetto ) per il progetto
di servizio civile “ ANZIANI IN ATT
Avetrana (TA)

2012

Formatore nel corso base per il volontariato socio sanitario sul
modulo: “Il volontariato e la prom
Mesagne(BR) presso OARI/AVULSS

2012

istruttore Direttivo Comune di Carovigno
responsabile Appalti e esprorpiazioni, Carovigno

lug 1998 - set 2000

set 2020 - lug 2020

pacchetto office

webinar organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il
supporto tecnico di B

webinar organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il
supporto tecnico di B

Partecipazione a seminario formativo: “ le recenti novità in materia di appalti
pubblici in data 05/

Partecipazione a seminario formativo “ mepa e sblocca cantieri: gestire gli appalti
dopo la conversi

Corso in specialista in eventi pubblici, conferito dalla “”Professional Accademy”
dal 17 gennaio 201

Partecipazione a tutti i convegni e momenti di formazioni organizzati dall’Ente e
da ultimo “ Corso

Attività formativa SNA – Regione Puglia: Nuova disciplina dei contratti pubblici
con esame finale -

Partecipazione al seminario formativo: Gli appalti Pubblici dopo il Decreto
correttivo “ SPS maggio

Partecipazione al Convegno : “ Dopo di Noi .La legge 112 del 22/06/2016” Anno
2017- CSV POIESIS

Partecipazione al seminario formativo : Gli appalti dopo le recenti innovazioni
normative “ SPS anno

artecipazione al seminario formativo: I contratti di appalto dei servizi sociali alla
luce delle nov

Partecipazione al seminario informativo : Gli strumenti per l’integrazione socio –
sanitaria: la port

COMPETENZE

CORSI



Partecipazione al seminario formativo: Affido dei minori ed esercizio della potestà
nella crisi fam

Corso organizzato da CCIAA di Brindisi su “ Promozione e sviluppo di forme di
turismo alternativo

Partecipazione al corso di formazione tenuto dalla regione Puglia “ Progettista di
servizio civile

Partecipazione al seminario formativo “ Politiche della famiglia , linee guida per
l’immigrazione e

Partecipazione al seminario formativo “ l’organizzazione dei servizi sociali nel
Comune” Cesel cent

Partecipazione al seminario formativo : “Il Sistema integrato degli interventi e
servizi sociali” an

Partecipazione al seminario formativo : “Il bando di gara dopo il regolamento sulla
qualificazione

Partecipazione al seminario formativo sul tema :” Espropriazioni ed occupazione
d’urgenza”Anno ISCEA
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