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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

NOME  ELISABETTA CANTORE 

INDIRIZZO  Via Defense n. 38 - 64026 Roseto degli Abruzzi 

TELEFONO 
  

3371399263 – 0858938291 Fax 0858933328 

E-MAIL 
 

PEC 

  

avv.cantore@libero.it  

 

elisabetta.cantore@pec-avvocatiteramo.it  

NAZIONALITÀ  Italiana 

 

DATA DI NASCITA  17 giugno 1965 

   

LUOGO DI NASCITA  Gioia del Colle (BA) 

PROFESSIONE  AVVOCATO 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

- Abilitazione concorso docenti scuola secondaria superiore -DDG 85/2018. 

 

- 28.11.2012 Abilitazione ed iscrizione Albo Cassazionisti. 

 

- 22.01.1997 Abilitazione ed Iscrizione Albo Avvocati di Teramo. 

 

- 6.03.2001 abilitazione all’insegnamento per la scuola superiore nella classe di 
concorso A046 ex A019 – Scienze Giuridiche ed Economiche con concorso per esami 
e titoli a cattedra indetto con DDG 01.04.1999 presso Sovrintendenza scolastica 
L’Aquila. 

 

- 21.03.1994 Abilitazione per l’esercizio del patrocinio avanti al Tribunale del distretto 
della Corte di Appello dell’Abruzzo di L’Aquila. 

 

- 03.06.01992 Iscrizione nel registro dei praticanti del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Teramo con completamento della relativa pratica. 

 

- Attualmente titolare di studio legale e di consulenza 
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Attività professionale nel settore Penale e Civile - sia Giudiziale che Stragiudiziale - in 
particolare nei settori della famiglia, dei minori, degli Enti Pubblici e delle imprese. 

Collaborazione presso studio legale Macè 

 

-Attualmente impiegata a tempo determinato in qualità di insegnante presso scuola 
secondaria I.I.S. Moretti Roseto degli Abruzzi con incarico di supplenza annuale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 .-Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 2.12.1991 presso Università degli Studi di 
Bari con Tesi in Scienze delle Finanze intitolata:” L’ammortamento dei beni industriali” 
Cattedra: Scienze delle Finanze: prof. D’Amato. 

-Esami sostenuti: Istituzione di diritto Romano, Filosofia del diritto, Istituzioni di dritto 
Privato, Diritto Costituzionale, Storia del Diritto Romano, Diritto Romano, Diritto 
Amministrativo, Diritto commerciale, Diritto Tributario, Scienze delle Finanze e diritto 
finanziario, Diritto civile, Diritto Processuale civile, Diritto Penale, Diritto processuale 
Penale, Criminologia, Diritto Agrario comunitario,  Diritto internazionale, Diritto 
Ecclesiastico, Diritto canonico,  Economia politica, Storia del diritto Italiano, Diritto del 
lavoro,  

 

-Luglio 1984 diploma di maturita’ scientifica   conseguita presso il liceo scientifico “Ricciotto 
Canudo” di Gioia del Colle. 

-Ottima Conoscenza Informatica: WORD; POWER POINT; INTERNET EXPLORER; 
EXCEL; PHOTOSHOP. 

 

-Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

17.01.2020- Attestato 6 corso di perfezionamento e formazione dell’avvocato per la difesa 
dei minori presso ordine distrettuale degli avvocati dell’Aquila. 

 

- 03.10.2019 – corso Violenze alle donne ed ai minori e loro tutela - . 

 

-24.11.2018 – corso “Le nuove frontiere dell’inganno” dal marketing aggressivo alle truffe in 
internet agli anziani. 

 

-23.11.2018 – corso “GDPR pratico per cittadini ed aziende”. 

 

Ottime capacità di gestione delle persone, nella gestione delle linee guida e nella giusta 
motivazione al raggiungimento dello scopo. 
Ottime capacità d’interazione e persuasione con attitudine e disponibilità ad attività 
collegiali ed associative in associazioni, comitati e organizzazioni sociali che ha contribuito 
a costituire ex novo e a organizzare. 

 
 



  

ESPERIENZE    

   

  Annovera tra le proprie esperienze, prestazioni svolte sia per Enti Pubblici che per 
primarie società pubbliche e private. 
Da anni impegnata nella scuola e nei vari organismi (consiglio di istituto) istituzionali, 
ove ha ricoperto varie cariche, tra cui quella di presidente del Consiglio di Istituto 
Comprensivo. 
Partecipazione e realizzazione di progetti nella comunicazione e promozione rivolti a 
settori culturali e sociali. 
Promozione e organizzazione di iniziative associative volte ad attività sociali ambientali 
ed artistiche 
Specializzazione in materia di indagini e garanzie difensive. 
Ottima esperienza pratico-lavorativa nonché specializzazione attraverso corsi di 
formazione specifici in materia di diritto sul credito/debito Pubblico-Commerciale-
Bancario, diritto di famiglia, tutela dei minori e stalking, nonché nella materia del diritto 
del lavoro sia sotto l’aspetto dei diritti dei lavoratori che sotto l’aspetto delle 
problematiche d’impresa e dei dipendenti.    

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 

effetti del d.lgs del 30 giugno 2003, n. 196 

 

Lì------------------ 

 

 

 

               In fede 

    f.to Elisabetta CANTORE 


