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CURRICULUM VITAE 
 

DELL’ACQUA PATRIZIA 

Data e luogo di nascita: 16/10/1960 BARI 

Comune residenza: BARI 

 
Esperienze lavorative 

• Esercizio della libera professione ininterrottamente dal 1987 a tutt’oggi, settore civile e lavoro, 
assistenza giudiziale e stragiudiziale clientela privata, curatele fallimentari, società 
commerciali. 

• Dal 2004 al 2007 difensore in cause collettive su base nazionale di lavoratori settore spedizioni 
e trasporti nei confronti di Fondo di Previdenza privato. 

• Dal 2007 a tutt’oggi Avvocato di Impresa - consulente legale aziendale di una Holding e di 
cooperative di produzione e lavoro, rappresentanti la più importante realtà imprenditoriale del 
Mezzogiorno nel settore logistica e trasporti con oltre 2.500 dipendenti. Assistenza giudiziale e 
consulenza nel settore risorse umane, relazioni industriali, contrattualistica. 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

• Militanza giovanile attiva nel PCI (FGCI), tesserata PCI-DS e PD fino al termine della Segreteria 
Renzi.         

• Membro Associazione Italiana Giovani Avvocati e partecipazione alla formazione della Scuola 
Forense Barese nel 1987. 

• Eletta presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari nel biennio 2000/2002. 
• Candidata D.S. alle votazioni regionali del 2000. 
• Proposta di candidatura nella lista civica “Emiliano per Bari” alle votazioni comunali del 2004, 

disattesa dalla sottoscritta. 
• Iscritta a Italia Viva dal 2019. 
• Partecipazione alla Leopolda dal 2019 ad oggi. 
• Coordinatrice cittadina di I.V. da giugno 2022 

 

Istruzione 

● Laurea in giurisprudenza acquisita nel 1986, 106/110, contemporaneamente ad attività di 
praticantato legale per tutto il corso di studi accademici presso studio legale civilista in Bari con 
partecipazione a Collegi arbitrali ed altre attività lavorative. 
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Conoscenze linguistiche 

● Lingua: Inglese - livello B2 
 
 

 

Bari, 31/08/2022 

             

 

 

 

 


