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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  LOREDANA CAPONE 

Indirizzo  Via Doria n. 41       73100  Lecce 

Telefono  3666610531 

Fax  0832/242700 

E-mail  studioloredanacapone@libero.it; l.capone@regione.puglia.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  LECCE 14/2/1964 

Codice Fiscale  CPNLDN64B54E506G 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Iscrizione nell’Albo degli Avvocati e Procuratori Legali a far data dal 1991 ed esercizio della 

libera professione sin dal 1990. Patrocinante in Cassazione dal 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 STUDIO PROFESSIONALE Avv. Loredana Capone  Lecce   Via V.M. Stampacchia n. 9   

tel./fax 0832/242700 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Specializzazione in diritto amministrativo e attività di consulenza e difesa di enti e privati 

 
 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Pretura Circondariale di Lecce – Sezione Distaccata di Nardò 

• Tipo di azienda o settore  Forense 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Magistrato onorario 

 

 

• Date (da – a)  dal 1993. Attualmente in aspettativa non retribuita per mandato amministrativo 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento – Superamento del concorso a cattedra bandito con D.M. 23/3/90 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina nella cattedra di “Discipline Giuridiche  ed Economiche” 

     
 
 
     ESPERIENZA AMMINISTRATIVA 
 

• Date (da – a)   Maggio  2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere Regionale e Assessore allo Sviluppo Economico Ricerca e competitività, Attività 

economiche e consumatori, Industria, Artigianato, Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo 

sviluppo, Attività estrattive e Cooperazione. 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a)  Marzo 2010 a Maggio  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Vicepresidente Regione Puglia, Consigliere Regionale e Assessore allo Sviluppo Economico 

Ricerca e competitività, Attività economiche e consumatori, Industria, Artigianato, Energia, Reti e 

Infrastrutture materiali per lo sviluppo, Attività estrattive e Cooperazione. 

   

   

   

• Date (da – a)  6 luglio 2009 a Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore tecnico nominato allo Sviluppo Economico Ricerca e competitività, Attività 

economiche e consumatori, Industria, Artigianato, Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo 

sviluppo, Attività estrattive, Cooperazione e delega alla Vicepresidenza della RegionePuglia. 

   

   

• Date (da – a)  Maggio 2000 a Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore con deleghe alla Consulenza, Assistenza tecnica agli enti locali, Avvocatura, 

Innovazione tecnologica, Affari generali, Pari opportunità e Comunicazione Istituzionale, e 
Vicepresidente 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 1995 - settembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore “tecnico”, dapprima con deleghe all’Ambiente e all’Edilizia Scolastica, ed in seguito 

con deleghe all’Urbanistica, ai Contratti, al Contenzioso e alle Pari Opportunità 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

  

15/01/2014 

Indirizzo del titolo di studio  Convegno: “Lo Sviluppo delle reti in banda larga e dei servizi digitali attraverso la politica di 

coesione” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Luiss Business school 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lo sviluppo delle reti in banda larga 

• Qualifica e votazione conseguita  Relatrice 

   

   

• Date (da – a)  10/10/2013 

Indirizzo del titolo di studio  Convegno: Le smart cities nell’agenda digitale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Forum pa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Smart city 

• Qualifica e votazione conseguita  relatrice 
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• Date (da – a)  08/10/2013 

Indirizzo del titolo di studio  Management Board Nereus 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Nereus Network of European Regions Using Space Technologies 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Space Technologies 

• Qualifica e votazione conseguita  relatrice 

   

• Date (da – a) 

Indirizzo del titolo di studio 

 30 September - 3 October 2013 

5th European Innovation Summit 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Distretto produttivo la Nuova energia, Camera di Commercio Bari, Università LUM 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Smart City e Smart Energy 

• Qualifica e votazione conseguita  relatrice 

   

• Date (da – a)  28/06/2013 

Indirizzo del titolo di studio  Convegno: Smart City e Smart Energy: Italia centro di competenze nel cuore del Mediterraneo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Distretto produttivo la Nuova energia, Camera di Commercio Bari, Università LUM 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Smart City e Smart Energy 

• Qualifica e votazione conseguita  relatrice 

   

• Date (da – a)  23/04/2013 

Indirizzo del titolo di studio  Convegno: “Conto Termico: opportunità per energia pulita da rinnovabili” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gestore dei Servizi Energetici (GSE), azienda del ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Energie rinnobabili 

• Qualifica e votazione conseguita  relatrice 

   

   

• Date (da – a)  12-13/10/2007 

Indirizzo del titolo di studio  Convegno: “Le nuove frontiere del Giudice amministrativo: pregiudiziale, risarcimento, 
translatio” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.G.A. di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo 

• Qualifica e votazione conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 

• Date (da – a)  20-21-22/11/1997 

Indirizzo del titolo di studio  Convegno: “Evoluzione della Giustizia Amministrativa – Integrazione Europea e 
prospettive di riforma” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio di Stato A.N.M. Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica e votazione conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  28-29-30-31/01/1997 
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Indirizzo del titolo di studio  Convegno: “La pianificazione Comunale, il rapporto con i piani territoriali di 
coordinamento e il supporto dei sistemi informativi territoriali (L. 142/90 e D.L. 286/96 e 
successive modifiche) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore della P.A. di Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica e votazione conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 

 

 

• Date (da – a)   

Indirizzo del titolo di studio  Corso di formazione: “Appalti e concessione di OO.PP.” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione degli Industriali della Provincia di Lecce – Relatori: Avv.ti A. Cancrini e P.Piselli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica e votazione conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

• Date (da – a)   

Indirizzo del titolo di studio  Seminario: “Società miste; project financing e altre modalità di affidamento dei servizi 
pubblici” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica e votazione conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  23-24-25/10/1996 

Indirizzo del titolo di studio  Corso di formazione: “Forum Appalti di LL.PP. Concessioni e Società miste” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Paradigma - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica e votazione conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  10-11-12/10/1996 

Indirizzo del titolo di studio  Convegno: “La pianificazione d’Area Vasta” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.N.U.    Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relazione su “La pianificazione di area vasta nell’attuale quadro normativo nazionale e 

regionale” 

• Qualifica e votazione conseguita  Relatrice 

 

 

• Date (da – a)  22-23-24/11/1995 

Indirizzo del titolo di studio  Convegno: Mediterranean Local Agenda 21  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica e votazione conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  4-5-6-7/12/1995 

Indirizzo del titolo di studio  “Forum for the joint preparation of European Regional Development Fund” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Bruxelles 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica e votazione conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

• Date (da – a)  10/11/1995 

Indirizzo del titolo di studio  Convegno: “Politiche di riduzione e gestione dei rifiuti in Europa e in Italia” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto per l’ambiente e Commissione Europea - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica e votazione conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  25/10/1995 

Indirizzo del titolo di studio  Seminario di studi: “Servizio di smaltimento rifiuti: nuovi procedimenti per l’affidamento 
e tecnologie” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica e votazione conseguita  Organizzatrice e presidente 

 

• Date (da – a)  14-15/9/1995 

Indirizzo del titolo di studio  Corso di formazione: “I LL.PP. e la Riforma della Legge Merloni: Le forniture di beni e gli 
appalti di servizi nella Pubblica Amministrazione” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Giuridico delle OO.PP. - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica e votazione conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1991 

Indirizzo del titolo di studio  RICONOSCIMENTI: “TOGA D’ONORE E PREMIO LECCISO” per aver conseguito la migliore 

valutazione agli esami di abilitazione all’esercizio forense ed aver ricevuto il miglior voto in 

ciascuna delle prove sostenute 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche 

• Qualifica e votazione conseguita  “Toga d’onore e Premio Lecciso” 

 

 

• Date (da – a)  1987 - 1990 

Indirizzo del titolo di studio  PRATICA LEGALE  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani – Studio legale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo,redazione atti giudiziari e pareri, attività 

di udienza, … 
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• Qualifica e votazione conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE LEGALE NEL 
1991 

 

 

  

• Date (da – a)  1991 

Indirizzo del titolo di studio  PUBBLICAZIONE: Saggio “Società di engineering e concessione di opere 
pubbliche” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Rivista Trimestrale Appalti”, Milano, 1991 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo 

• Qualifica e votazione conseguita   

   

• Date (da – a)  1983 – 1987 

                 Indirizzo del titolo di studio  LAUREA IN GIURISPRUDENZA (vecchio ordinamento) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche. Tesi di laurea in diritto civile ed amministrativo: “L’offerta al pubblico” 

• Qualifica e votazione conseguita  Dottore in giurisprudenza 110/110 con lode ed encomio 

   

• Date (da – a)  1978 –  1983 

Indirizzo del titolo di studio  MATURITA’ CLASSICA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Ginnasio G. Palmieri di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche, storiche, giuridiche, scientifiche, ecc. 

• Qualifica e votazione conseguita  Diplomata 60/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente professionale, politico, anche multiculturale, 

occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

politica, di amministrazione attiva e di volontariato, a casa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL COMPUTER E DELLE SUE PRINCIPALI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE 

(WINDOWS 95/98/2000/ME/XP, ….), OLTRE CHE DEI PROGRAMMI PIÙ USATI PER L’ESPLORAZIONE DI 

INTERNET (MICROSOFT INTERNET EXPLORER, …).  

OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZARE BANCHE DATI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 scrittura 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione di atti 

falsi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, dichiaro altresì di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono tutti i diritti 

previsti dal medesimo decreto legislativo. 

Lecce, 05 febbraio 2009 

 Avv. Loredana CAPONE 


