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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Celeste CARUSO 

 

 

 Corso Italia n° 20 - TRANI  

 0883.892559     392.3315715        

 avvcarusomc@studiolegalecaruso.com; avvcarusomc@pec.it 

Sesso F | Data di nascita 02/07/1970 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 
OCCUPAZIONE 

  
 

 
Avvocato  
 
 

 2001 in corso  
 
Studio Legale di Caruso Maria Celeste in Trani Corso Italia n. 20. 
 
Avvocato  
 
Svolge la propria attività anche in ambito Giudiziale in ambito di: 
 

 
• Esecuzione immobiliare e mobiliare. 
• Diritto bancario  
• Anatocismo 
• Recupero Crediti  
• Sovraindebitamento Legge 3/12. 
• Diritto di famiglia - Separazione e Divorzi 
• Sfratti per morosità 
• Contenziosi in materia di energia rinnovabile  
• Risarcimento danni  
• Volontaria Giurisdizione 
• Azioni di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. 
• Societario  
 

In ambito Stragiudiziale : 
 

• Recupero Crediti 
• Contrattualistica. 
• Attività di Consulenza PMI; 
• Attività di consulenza legale in partnership con Project – Manager per l’ottenimento 

di Finanziamenti Regionali— Nazionali e Comunitari in diversi settori; 
• Attività di Consulenza legale in ambito Real Estate. 
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Aprile 2020 in corso  
Attività di consulenza esterna – Asset Manager per conto di CERVED CREDIT MANGAMENT 
S.p.a. con sede in San Donato Milanese alla Via dell’Unione Europea, 6A-6B.  
In particolare: 

• Gestione di PTF NPL – Large e Small Ticket (posizioni Secured e Unsecured); 
• Istruttoria, Analisi e valutazione del portafoglio crediti affidato ed individuazione 

della strategia di recupero ottimale per ciascun caso specifico; 
• Disamina della documentazione contrattuale bancaria e degli atti giudiziali depositati 

presso i Tribunali; 
• Attività di coordinamento con i legali esterni convenzionati nell’attività di recupero 

del credito; 
• Aggiornamento costante della piattaforma EPC e Laweb (note, gestione 

stragiudiziale, Procedure Giudiziali, e Business Plan) 
• Predisposizione, redazione e trasmissione di delibere per avvio azioni legali ovvero 

di recupero stragiudiziale;  
• Previsione gestionali degli incassi futuri e monitoraggio dei risultati raggiunti; 
• Istruttoria della posizione a sofferenza e valutazione su strategia di recupero;  
• Controllo e Monitoraggio dell’andamento delle procedure legali ai fini di un'efficace 

iniziativa per la definizione stragiudiziale; 
• Definizione di transazioni e/o piani di rientro con le controparti o Cessione del 

credito; 
 
 
2019 in corso  
 
Attività di collaborazione presso lo Studio Legale dell’Avv. Domenico Caruso, con sede in 
Barletta alla Piazza Mulino n. 4.  
Attività di consulenza esterna di  Asset Manager per conto di BCC Ufficio Gestione Crediti 
S.p.a. – Roma ed in particolare: 

• Gestione di PTF NPL – Large e Small Ticket (posizioni Secured e Unsecured); 
• Istruttoria, Analisi e valutazione del portafoglio crediti affidato ed individuazione 

della strategia di recupero ottimale per ciascun caso specifico; 
• Disamina della documentazione contrattuale bancaria e degli atti giudiziali depositati 

presso i Tribunali; 
• Attività di coordinamento con i legali esterni convenzionati nell’attività di recupero 

del credito; 
• Aggiornamento costante della piattaforma EPC/QUBO (note, gestione stragiudiziale, 

Procedure Giudiziali, e Business Plan) 
• Predisposizione, redazione e trasmissione di delibere per avvio azioni legali ovvero 

di recupero stragiudiziale;  
• Previsione gestionali degli incassi futuri e monitoraggio dei risultati raggiunti; 
• Istruttoria della posizione a sofferenza e valutazione su strategia di recupero;  
• Controllo e Monitoraggio dell’andamento delle procedure legali ai fini di un'efficace 

iniziativa per la definizione stragiudiziale; 
• Definizione di transazioni e/o piani di rientro con le controparti o Cessione del 

credito; 
 
 
2018  

Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa – Legge 27 
gennaio 2012 n. 3.  
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2017 in corso 
Delegato Professionista presso il Tribunale di Trani - Ufficio Esecuzioni Immobiliari in diverse 
procedure esecutive immobiliari pendenti e portate a termine. 
 
2011 - 2016 
 
Attività di Delegato alla Vendita incaricato dal Tribunale di Trani Ufficio Esecuzioni Immobiliari. 
Ha svolto attività di delegato alla vendita per due procedure esecutive immobiliari, presso il 
Tribunale di Trani, specificatamente, la N. 32/05 R.G.ES e la N. 228/05 portate a termine. 
 
 
2010 – 2014  
Attività di consulenza legale stragiudiziale per la società ITALIAN LEATHER GROUP S.p.a. con 
sede in Monopoli alla Via Marina del Mondo in materia di contrattualistica nazionale ed 
internazionale e assistenza per la selezione del personale e dei rapporti con le Organizzazioni 
Sindacali supportando l’azienda in ambito stragiudiziale per la definizione di controversie di 
lavoro; 
 
 
2006 – 2008  
Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale per Calzaturificio Pieffe di Pistillo Filippo con sede 
in Barletta alla Via dell’Industria n. 105 in controversie di lavoro azionate dai dipendenti, e 
supporto con le Organizzazioni Sindacali nonché assistenza in ambito bancario e di recupero 
crediti. 
 
 
2010 – 2013  
 
Socio della Società Acernergy S.r.l. ( società di consulenza per le energie alternative) con sede 
in Trani alla Via Prologo n. 23. 
Attività di consulenza legale . 

• Assistenza in ambito di selezione del personale; 
• Attività di redazione di contratti  
• Attività di organizzazione, coordinamento del personale dipendente per lo 

svolgimento di progetti per la richiesta di autorizzazioni, permessi e licenze presso gli 
enti preposti (Regione, Comune, Provincia, Ministero dello Sviluppo Economico) 

• Redazione contratti di appalto per la costruzione, installazione di impianti 
fotovoltaici ed eolici; 

• Redazione di Elaborati Peritali e pareri legali; 
• Verifica ed esame di documentazione amministrativa (autorizzazioni, permessi e 

licenze nonché richieste di connessione alla rete) relativi ad impianti fotovoltaici in 
esercizio ( Due Diligence); 

 
2010 – 2011 
 
Attività di consulenza in ambito delle energie rinnovabili.  
 
Collaborazione professionale con studi Legali Internazionali (Orrick Italia di Roma- Erede 
Bonelli Pappalardo – Ughi Nunziante) per la redazione di contratti nonché Due Diligence per 
conto di società estere interessate ad investire ed ad acquisire di permessi e autorizzazioni 

per la costruzione di Impianti fotovoltaici. 
 
Attività di Consulenza legale di contrattualistica nazionale ed internazionale nonchè 
assistenza alla individuazione di risorse umane e contestuale selezione di personale da 



   Curriculum Vitae  Avv. Maria Celeste CARUSO 

    4 

impiegare per lo svolgimento di attività nel territorio italiano  per conto delle seguenti 
aziende: 
 

• SIFATECH S.L. con sede in Madrid ( Spagna) 
• Italux S.r.l. con sede in Trani ( Italia) 
• Bester Generacion S.L. – ESSENTIUM GRUPO S.L. con sede in Valencia ( Spagna) 
• Sky Solar IBERICA S.L.U con sede in Madrid ( Spagna) nonché SKY Solar Italia S.r.l. con 

sede in Milano ( Italia) 
• Montebalito S.A. con sede in Madrid ( Spagna) 

 
 
Dal 2006 in corso 
Attività di collaborazione presso lo Studio Legale dell’Avv. Domenico Caruso, con sede in 
Barletta alla Piazza Mulino n. 4.  
Svolgo attività di collaborazione professionale con l’avvocato Domenico Caruso legale di 
fiducia per diversi Istituti bancari quali Banco di Napoli S.p.a., S.G.C. S.r.l. -  Società Gestione 
Crediti S.r.l., FBS S.p.a., Italfondiario S.p.A., Banca nazionale del Lavoro S.p.A. svolgendo 
attività nelle seguenti materie:  
 

• Diritto bancario – Anatocismo 
• Recupero Crediti 
• Esecuzione immobiliare e mobiliare. 
• Risarcimento danni 
• Sinistri stradali 
• Azioni possessorie 
• Diritto del lavoro 
 

 
 
2009  
Attività di Consulenza Legale per conto della Bio Energy International S.r.l. con sede in Matera. 
 
 
2005 

• Studio e realizzazione di materiali e supporti didattici - Discipline tecnico – giuridiche 
per corsi di Laurea e Master - Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma nelle 
materie giuridiche : 

 
• Diritto di famiglia e Diritto  
• Diritto di immigrazione  

 
 
Dal 2004 al 2008 
Socio della società Effeci Consulting S.r.l. ( Società di Consulenza Aziendale) 

Attività di consulenza giuridico legale relativa principalmente al Contratto di Programma “ 
Nuova Valsud “ Ministero dello Sviluppo Econimico – Regione Basilicata per nuovi 
insediamenti produttivi. ( Valbasento). 
 
Attività di consulenza giuridico legale per l’insediamento in Italia di una Azienda farmaceutica 
- Sviluppo Italia – Ministero dello Sviluppo Economico. 
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2003 - 2004 
 
Attività di ricerca e progettazione di Corsi di Formazione per conto della Medea S.r.l. 
 
 
2003 – 2004  
 
Attività di ricerca e progettazione - “Creazione di distretti culturali per l’Unione Comuni 
Montedoro promosso dalla Fondazione Carime. 
 
 
2002 – 2005  
 
Attività di Coordinamento didattico - Mediterranea – Associazione per lo Sviluppo Locale per 
i corsi di Riqualificazione Professionale avente ad oggetto “ Assistente domiciliare e dei servizi 
tutelari “ “Addetto ai servizi di accoglienza, vigilanza e custodia” nell’ambito dell’attività 
formative finanziate dal F.S.E. dallo Stato e dalla Regione POR Puglia 2000 – 2006 
Complemento di programmazione – Asse III “ “Risorse Umane “, Misura 3.3 azione a. Percorsi 
formativi integrativi nell’inserimento professionale per i lavoratori in mobilità Ex - CCR di Bari. 

 
  

2002-2003 
 
Attività di Ricerca - D.Anthea S.r.l - Cofemed Italia - Progetto “ Rete Antiviolenza Urban – Bari 
“ finanziato dal Fondo Europeo PON azioni di sistema 3 coordinato dal Dipartimento per le 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Bari – Politiche 
Comunitarie 
 
2002 - 2003 
 
Attività di Tutor  Fad (esperto motivazionale) -  “Progetto IN “ Alfabetizzazione di informatica 
& Inglese promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e 
realizzato da Italia Lavoro S.p.a. (Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro) 
Attività incentrate su: 
 

• Monitoraggio formativo ( Tracking on line, off line) utenti Bari e Provincia. 

• Conoscenza processi formativi 

• Monitoraggio del rispetto dei tempi e impegni Fad 

• Fornitura assistenza tecnica/ informativa ad utenti in sistema Fad 

• Utilizzo strumenti telematici 

• Eseguire monitoraggio dell’ambiente di apprendimento on-line 

• Animazione della community (Forum, Chat, E-mail) 

• Guida all’interazione tra utenti in formazione on-line 

• Verifica partecipazione on –line: accessi , continuità , contributi 

• Sostegno e stimolo utenti nel percorso di studi 

• Recupero tramite contatto telefonico e incontri in presenza drop- out 

• Organizzazione eventi informativo/ aggregativi rivolti all’utenza 

• Programmazione e gestione rientri e certificazioni 

• Contatti con C.F.P.(centri di formazione professionale) per definizione timing aule 
rientri e certificazioni 

• Convocazione e supervisione in aula per rientri e certificazioni 

• Caratteristiche di gestione – implementazione banche dati on-line 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Elementi di base di psicologia 

• Supporto utenti nella compilazione del bilancio di competenze on-line e nella 
costruzione di curricula 

 
 
1997 – 2001 Pratica legale presso lo lo Studio legale Associato Casale e associati in barletta 
alla Piazza Plebiscito n. 12 con dominus l’Avvocato Domenico Caruso; 
 
 

 Attestati e Corsi di Aggiornamento 
 
 
2022 
Corso di Aggiornamento in matria di Fideiussione, Contratto Autonomo di 
garanzia e ipoteca Fondiaria: casi e soluzioni Giurisprudenziali – organizzato 
da Euroconference E- learning e accreditato CNF. 
 
2022 
Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario organizzato da AGIFOR – 
Sezione di Trani in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre accreditato 
dall’Ordine degli Avvocati di Trani. 
 
2021  
Corso di Aggiornamento per Delegato alla Vendita “ Delegato nelle vendite 
immobiliari: ruolo, compiti e responsabilità” organizzato da Euro conference 
S.p.a. di Verona – Ente Accreditatore  Crediti Formativi CNF di Roma. 
 
 
2020  
Corso di Aggiornamento per i Gestori dell’OCC di Trani organizzato dal COA 
di Trani.  Ente Accreditatore Crediti Formativi COA di Trani. 
 
2019  
Guida al Patrocinio a Spese dello Stato. Aspetti Civili e Penali organizzato 
dall’Agifor – Sezione di Trani – Ente Accreditatore Crediti Formativi COA di 
Trani. 
 
2018  
Corso di Alta Formazione in Gestore della Crisi da Sovraindebitamento della 
durata di 50 ore tenutosi dal 01.03.2018 al 28.03.2018 e organizzato dal 
COA di Bari in collaborazione con IUL University Line e la ISV Group. 
Rilasciato Attestato di frequenza e di profitto “ Gestori della crisi da 
sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa”. 
 
2017  
Corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trani e dall’ordine dei 
dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Trani; 
 
 “Le Nuove Forme di lavoro dal JOBS ACT allo statuto dei lavoratori autonomi”  
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2017 
Seminario Giuridico organizzato dal centro Studi Diritto dei lavori presso L’università di 
Giurisprudenza “Aula Magna “di Bari  
 
“Lo statuto dei lavoratori autonomi”; 
 
2011  
Master di Specializzazione Energia Sostenibile e Fonti Rinnovabili organizzato da IPSOA 
Scuola di Formazione e ASFOR. 
 
2009  
Corso di Formazione Mediatore Familiare organizzato dal Consiglio dell’Ordine di Trani. 
 
2009  
Corso di Formazione Alienazione della Potestà Genitoriale organizzato dal Consiglio 
dell’ordine di Trani. 
 
2007   
Corso di Formazione Delegato alle Vendite organizzato dal Consiglio dell’Ordine di Trani.  
 
2003 
Corso di formazione: “Formazione dei Formatori” presso SPEGEA – Bari - Regione Puglia - 
POR 2000-2006 - Complemento di programmazione Asse III “Risorse Umane” Misura 3.3 
“Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata” Azione a), Percorsi 
Formativi integrativi nell’inserimento professionale per i lavoratori già dipendenti delle CCR 
di Bari. 
   
2003  
Corso di formazione: Sicurezza sui luoghi di Lavoro (D.Lgs. 626/94) - Italia Lavoro S.p.a. 
(Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro) 
 
2002 
Corso di formazione:” Teorie e Tecniche della Comunicazione di Massa” - Università degli 
Studi di Bari, promosso e organizzato dalla Confédération des Femmes de la Méditerranée. 
 
2002 
Corso di Formazione “Il Tutor nei Processi Formativi a Distanza” - Ministero del Lavoro e 
della previdenza sociale, organizzato da Italia Lavoro S.p.a (Agenzia Tecnica del Ministero del 
Lavoro) presso il Domus Mariae, Roma.  
Attestato di partecipazione al corso di formazione professionale e on the job in qualità di 
tutor on line multimediale-esperto motivazionale, rilasciato da Italia Lavoro S.p.a. 
 
2001 
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato iscrizione all’albo degli Avvocati di 
Trani 
 
2000  
Corso di Formazione ECDL (European Computer Driving Licence)  
 
1998 - 1999   
Corso Annuale di Uditore Giudiziario per la Preparazione al concorso di magistratura 
ordinaria presso la LUISS MANAGEMENT – ROMA in Via Mercadante 
 
1997  
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COMPETENZE PERSONALI   
 

 

 

 

 

Laurea in Giurisprudenza indirizzo  conseguita presso l’Università degli Studi di Bari con 
VOTAZIONE 105/110. 
Tesi in diritto ecclesiastico: “La Santa Sede nel concerto internazionale con particolare riferimento a 
Giovanni Paolo II” – Relatore Prof. Coppola. 
 
1989  
Diploma di Maturità Linguistica conseguita presso Liceo Linguistico dell’Istituto Suore Angeliche in 
Trani con votazione 42/60 

 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B/1 B/1 B/1 B/1 B/1 
  

Inglese  B/1 B/1 B/1 B/1 B/1 
  

 
 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di avvocato e di 
coordinamento  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Propensione al lavoro di gruppo, spiccata capacità relazionale. Fortemente motivata, tenace nel 
perseguire gli obiettivi e desiderosa di inserirsi con ampie  responsabilità  in un  contesto lavorativo 
che permetta di mettere a frutto le conoscenze acquisite. 

Competenze professionali ▪ buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza coordinamento delle risorse 
in Acernergy S.r.l.  

▪ Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia attività di avvocato  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

 
ALLEGATI   

 
 

 
 
 

Trani–Maggio 2022   
 
 
 
Avv. Maria Celeste Caruso 

 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Buona conoscenza dei principali packages in ambiente Windows e MAC OS Big Sur. 
Navigazione in Internet con i programmi Internet Explorer, Safari, Opera, Firefox, Google 
Chrome. 
Utilizzo posta elettronica con il programma Microsoft Outlook, OWA, Mail. 

▪ Attestato ECDL (European Computer Driving Licence) - Forprogest s.r.l. di Santeramo in Colle. 

Patente di guida B 

 
 
 
 
 

ESPERIENZE EXTRAPROFESSIONALI 
Cinema, lettura, aggiornamenti legali, computer e internet. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Firmato digitalmente da

Maria Celeste Caruso
C = IT


