
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COLAPINTO RINA ANNA MARIA

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità 

Da febbraio 2014 
IIMA - International Institute of Mediation and Arbitration 
Sede Legale: Roma – Via Tagliamento 18 - PI. 11712421004    CF 97661330585
Associazione per la mediazione civile e commerciale
Collaborazione
Responsabile sede secondaria in Gioia del Colle (Ba) della Associazione IIMA, nonché 
mediatrice per la stessa. 

Da marzo 2010 a febbraio 2014 
Rina Anna Maria Colapinto, studio in via Le Strettole, 29 – 70023 Gioia del Colle (Ba)

Studio legale di diritto civile 
Avvocato
Titolare

Da settembre 2010  
Azienda vinicola Terra Jovia s.r.l., via E. De Nicola 2 – 70023 Gioia del Colle (Ba)

Azienda  di  famiglia  che  si  occupa  della  produzione  di  vino  Gioia  del  Colle  DOC Primitivo:
raccolta, vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento, vendita in Italia e all’estero del prodotto
Cura degli aspetti legali e commerciali dell’azienda si nei rapporti con privati che con Enti 
pubblici.
Redazione di contratti, lettere, documenti.
Redazione di progetti per bandi Regionali e Nazionali.
Inoltre, organizzazione e partecipazione a Work Shop e Fiere di rilevanza internazionale in Italia 
e all’estero.
Organizzazione di degustazioni ed incontri enogastronomici.
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità 

• Data
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità 

• Data
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Da settembre 2010 a dicembre 2012
Associazione per la Risoluzione delle controversie AS-CONNET, sede legale Piazza Curtatone e
Montanara – 72017 Ostuni (Br)
Associazione per la mediazione civile e commerciale
Collaborazione
Responsabile sede secondaria in Gioia del Colle (Ba) della Associazione per la risoluzione delle 
controversie AS-CONNET, nonché mediatrice per la stessa 

Da gennaio 2009 a gennaio 2011
Avvocato Pietro Antonicelli, via Giunone – 70023 Gioia del Colle (Ba)

Studio legale di diritto tributario e civile
Collaboratrice in qualità di avvocato 
Studio delle pratiche e la redazione degli atti; contatto con gli Uffici pubblici ed Enti

Da aprile 2005 a dicembre 2008
Avvocato Paolo D’Aprile, C.so V. Emanuele 46 – 70023 Gioia del Colle (Ba)
Praticante legale presso lo studio dell’avv. Paolo D’Aprile, civilista, in Gioia del Colle.

• Tipo di azienda o settore Studio legale di diritto Civile
• Tipo di impiego Pratica legale ai fine dell’esame di abilitazione 

• Principali mansioni e responsabilità

ALTRO

Studio pratiche, redazione atti e assistenza udienze.

Da novembre 2011 presidente pro tempore della Associazione “Le radici ritrovate – ONLUS”. 
Tale associazione ha come scopo primario la divulgazione della cultura dell'integrazione tramite 
la riscoperta delle radici comuni e della storia dei popoli.
L’associazione organizza eventi formativi, con l’ausilio di personale specializzato in campo 
medico, legale  e formativo, e degustazioni di prodotti tipici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Data                

 Nome e tipo di formazione

 Principali materie oggetto
dello studio

 Data                

 Nome e tipo di formazione

 Principali materie oggetto
dello studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Principali materie oggetto dello
studio 

• Qualifica conseguita

Dicembre 2013
Corso di aggiornamento per mediatore professionista con IIMA MEDIAZIONE
Aggiornamento biennale obbligatorio per mediatori civili e commericiali

22 – 29 Gennaio 2013 
Temporary Expert for Export – Unioncamere Puglia
Fiscalità internazionale e garanzie del credito; Legislazione alimentare; Contrattualistica 
internazionale e Proprietà intellettuale.

18 Maggio/15Giugno 2012
Altalex Formazione – Master breve in “Diritto alimentare e legislazione vitivinicola”
Legislazione nazionale, dell’UE ed internazionale riguardante il commercio e la produzione di 
alimenti; tutela della salute pubblica; disciplina dei marchi e “segni”; legislazione nazionale, 
europea ed internazionale sulla produzione e commercializzazione dei vini nonché etichettatura 
degli stessi.
Attestato di partecipazione e selezione per stage/progetto di lavoro (redazione di un articolo).
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• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione

Giugno/Ottobre 2011
Ordine degli Avvocati di Bari e UNHCR - Corso “Diritto dell’Immigrazione e dell’Asilo”

• Principali materie oggetto dello
studio

Condizione dello straniero, diritti fondamentali e protezione dalla discriminazione

• Qualifica conseguita 
 

Attestato di partecipazione 

•Data
• Nome e tipo di istituto di formazione

Giugno/Luglio e Novembre 2010
Associazione per la Risoluzione delle Controversie AS-CONNET, Piazza Curtatone e Montanara
– 72017 Ostuni (Br) - Corso per mediatore civile e commerciale

• Oggetto 
• Qualifica conseguita

•Data
• Qualifica conseguita 

• Data

La mediazione civile e commerciale 
Mediatore civile accreditato presso il Ministero della Giustizia.
 
17 febbraio 2010
Iscrizione Albo Avvocati – Ordine Avvocati di Bari

Ottobre 2009
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di Istituto di formazione

• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione forense

Aprile 2005
Università “LUM Jean Monnet” – Casamassima (Ba)
Dottore in Giurisprudenza – laurea Vecchio ordinamento con indirizzo Internazionale

Luglio 1994
Liceo Classico P.V. Marone Gioia del Colle (Ba)
Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Ottima capacità di relazionarsi con gli altri, di comunicazione, ascolto, collaborazione e gestione 
dei conflitti in ambito professionale derivati dall’esperienza lavorativa e dalla formazione 
universitaria e post universitaria. 
Competenza nel settore della mediazione tra lavoratori extra comunitari e  datori di lavoro nel 
settore agricolo. 
Ottima capacità di parlare in pubblico a convegni e riunioni. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Eccellente capacità organizzativa e di coordinamento di persone e gruppi derivanti dalle varie 
esperienze lavorative. 
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