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Informazioni personali  

Cognome e Nome Del Ponte Tiziana 

Residenza: 
Studio legale   

Via Passo San Leonardo, 25 - Pescara 65124 
Via Venezia,7 - Pescara 65121 

Recapiti telefonici: 320.2296961 
 

  

Indirizzo e-mail 
 

Indirizzo p.e.c. 

tiziana.delponte@alice.it 
 
avvtizianadelponte@puntopec.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 22.12.1975 

 

Professione attuale 

 

   Avvocato  

  

  

              Settore di competenza 
                                               
                                         
                                   
            

                                                    
Competenze professionali 

  Diritto civile con particolare riguardo a: 
Contrattualistica; 

  Recupero crediti; 
 
 
Redazione atti, elaborazione ricerche giuridiche e stesura pareri legali  
attività giudiziale e stragiudiziale;  
attività di cancelleria svolta prevalentemente presso i Tribunali di Pescara e 
Chieti; 
Iscrizione albo avvocati di Pescara  

                        
 

 

                                                  Data 
 
 
 
                                                   Data 
                                                 
  

 

  04/11/2015 
  Superamento esame di abilitazione avvocato presso Corte d’Appello  dell’Aquila 
 
 
 11/01/2013 
 Inizio pratica forense -  Tribunale di Pescara 
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                                                   Data 
                     Certificato ottenuto               

 

20.12.2012 
Laurea  in Giurisprudenza vecchio ordinamento voto: 103/110. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Camerino, Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino  (MC). 

Materia e titolo della tesi di 
laurea 

 
                                      Date                                  
                                                              
                                                     
 
                    

Tesi in diritto penale dal titolo "La confisca, con particolare riguardo alla confisca per 
equivalente" - Relatore Prof. Ugo Pioletti. 
 
1995/1996 
Maturità liceale conseguita presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Pescara 
(PE) 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese livello B2  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2 B2 B2  B2 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
                                                      

 Certificazione linguistica europea Pearson LCC1, LEVEL I; 
 Esame sostenuto in data 16.06.2018, Overall grade : Merit ; 
  
 

       Capacità e competenze sociali   Resistenza allo stress, abituata a lavorare in team 

  Ottime capacità  relazionali e di comunicazione 
 Eccellente adattamento ad ambienti pluriculturali 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità organizzative acquisite nel far fronte ai molteplici impegni pratici derivanti  

 dalla professione legale.  

  

Capacità e competenze tecniche Esperienza in attività di ricerca, studio ed analisi di testi, in particolar modo in ambito 
giuridico, maturata durante il corso degli studi universitari e messa in pratica con la 
stesura quotidiana di atti giuridici e pareri legali. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows. 

Gestione documenti ed  Elaborazione testi  (Microsoft Word). 

Esperta navigatrice della rete internet. 
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Altre capacità e competenze Desiderio concreto di trasmettere agli studenti le competenze giuridiche acquisite con 
l’esercizio della professione legale; 

Forte volontà di aggiornamento continuo ed elevato interesse ad accrescere le  
proprie competenze in ambito giuridico.  

 

 Iscritta all’ultimo anno della facoltà di: 
 Scienze delle amministrazioni – indirizzo Public Management  
 Università degli studi di Teramo  (TE) 

 

Autorizzo la Fira S.P.A. al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo  30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,  per le finalità connesse all'affidamento dell'incarico e 
all'espletamento dello stesso. 
 
 

 Pescara, lì  23 Giugno 2021 
 

                                                                                                    Tiziana Del Ponte 
 


