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STUDI e ABILITAZIONI 
Marzo 1994 Laurea in Giurisprudenza con lode 
 Università degli Studi di Bari 
   
Giugno 1997 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 
RICONOSCIMENTI      
Ottobre 1998 Premio Fondazione Capone – Cartenì per la miglior prova  
 in Diritto Amministrativo  all’esame di abilitazione per la professione  
 di Avvocato sessione 96/97 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Luglio 1997 Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso la Corte d’Appello di Lecce  
 Esercizio in proprio della professione di avvocato  
 in ambito minorile (civile e penale) in ambito civile  
 (in particolare famiglia, lavoro, previdenza) e nell’ambito della  
 tutela antidiscriminatoria. 
        
Marzo 1998 - Maggio 2004 Costituzione e successivamente incarico di gestione  
 dell’Associazione “Amici di Don Bosco” – sede di Lecce 
 Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali 
 
1999 - 2014  Consulenza e assistenza legale presso un Patronato 
 
Ottobre 2002 Fondazione della Camera Minorile di Lecce 
      
Dicembre 2003 - Marzo 2016 Membro del Direttivo della Unione Nazionale Camere Minorili 
 
Da dicembre 2011 Presidente della Camera Minorile di Lecce 
 
Aprile 2016 – maggio 2019 Presidente dell’Unione Nazionale Camere Minorili 
 
Da maggio 2019 Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Lecce 
 con incarico di Coordinatrice dell’Osservatorio Famiglia 



CORSI E SEMINARI FORMATIVI 
13/07/01 Seminario formativo nazionale per la L. 476/98 
 “Il nuovo ruolo degli Enti Autorizzati”  
 organizzato da Commissione per le Adozioni Internazionali  
 e Istituto degli Innocenti di Firenze  
 Montecatini Terme 
 
19/10/01 Seminario formativo nazionale per la L. 476/98  
 “La preparazione della coppia all’adozione internazionale” 
 organizzato da Commissione per le Adozioni Internazionali  
 e Istituto degli Innocenti di Firenze  
 Montecatini Terme 
 
Novembre 2001 – Aprile 2002 Corso di perfezionamento e aggiornamento in “Diritto Minorile e 
 Problematiche dell’Età evolutiva” 
 organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce 
 Lecce in collaborazione con Tribunale per i Minorenni di Lecce 
 
Dicembre 2002 – Aprile 2002 Percorso formativo in materia di adozione internazionale 
 organizzato da regione Puglia -  Assessorato alla Sanità   
 e Istituto degli Innocenti di Firenze 
 Bari 
 
16/12/03 Seminario formativo nazionale 
  “L’adozione internazionale: conoscere i problemi, valutare le soluzioni” 
 organizzato da Commissione per le Adozioni Internazionali  
 e Istituto degli Innocenti di Firenze  
 Firenze 
 
Novembre 2004 – Maggio 2005 Corso di formazione “Il mobbing e la tutela antidiscriminatoria  
 delle lavoratrici e dei lavoratori”  
 organizzato da Consigliera di Parità della Provincia di Lecce  
 e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce 
  
 
PUBBLICAZIONI Editoriale “Minori: ingiustificato l’abbassamento del tetto  
 di imputabilità” 
 in Guida al Diritto / il Sole 24 Ore n. 20 05/05/2019 
 
  “La tutela del patrimonio del minore” 
  “La tutela dell’incapace, l’amministrazione di sostegno,  
 la legge ‘Dopo di noi’” 
 in Trattato operativo di diritto di famiglia 
 a cura di Ida Grimaldi, Paolo Corder 
 Maggioli editore ed. 2017 
 
  “La protezione contro gli abusi familiari 
 Profili civilistici” 
 in Gli inadempimenti nel diritto di famiglia 
 A cura di Ida Grimaldi 
 Ed. Dike Giuridica ed. 2017 



 “Una cultura e una presenza più forte della difesa” 
 In Minori giustizia n. 1-2014 p. 47 e ss. 
 
 “Il ruolo dell’avvocato nei casi di separazione e divorzio” 
 in “Separazione, divorzio e affidamento. Linee guida per la tutela 
 e il supporto dei figli nella famiglia divisa” 
 Franco Angeli ed. 2013 
 
  “Prassi in evoluzione: la seconda indagine dell’UNCM 
 fotografa i tribunali per i minorenni” 
 in “Il giusto processo e la tutela del minore” 
 a cura di Alessandra Pé e Antonella Ruggiu 
 Franco Angeli ed. 2011 
  
 “I soggetti del processo civile minorile” 
 In Rivista di Diritto Minorile – Arena Editore n. 2/2010  
 
 “Lo stato di abbandono e le prospettive di recupero  
 Nella disciplina dell’adozione” 
 in Rivista di Diritto Minorile – Arena Editore – n. 1/2009 p. 21 
   
 “Il difensore dei genitori e del minore nei procedimenti  
 per la dichiarazione dello stato di adottabilità” 
 in www.dirittominorile.it - sez. Osservatorio giuridico - 10/12/08 
 
  
LINGUE 
Buona conoscenza della lingua Francese e Inglese parlata e scritta 
Conoscenza di base della lingua Portoghese  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
1995 - 1998 Corso di Canto Lirico presso il Conservatorio Musicale 
 “Tito Schipa” di Lecce 
 
1999 - 2005 Attività di Corista nella Stagione Lirica  
 del Teatro Politeama Greco di Lecce 
 
2011 - 2013 Ideatrice e responsabile del progetto “Banca del Tempo”  
 dell’Ordine degli Avvocati di Lecce con il partenariato della  
 Consigliera di Parità della Provincia di Lecce e della Regione Puglia 
 
Lecce, 7 maggio 2021  Avv. Rita Perchiazzi 
  


