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INFORMAZIONI PERSONAL! Alba Gallo 

 Via Maroncelli, 41- San Ferdinando di Puglia (BT) - 76017 
 347 7066597 

 albagallo2013@gmail.com 
pec: 
avv.albamariaqallo@pec.it 

 

 
Data di nascita 19/10/19831Nazionalitaltaliana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Da maggio 2020 a 

settembre 2022 
 
 

Da settembre 2021 a oggi 
 
 
 
 
 
 
 

Da giugno 2019 a 
Luglio 2019 

 
 

Da gennaio 2017 
Ancora in corso 

 
 
 
 
 

Da gennaio 2016 
ancora in corso 

 
 
 
 
 
 
 

Da dicembre 2015 
A luglio 2015 

Tutor e coordinatrice della gestione didattica dei Master INPS- VALORE PA presso I' 
Università Giustino Fortunato di Benevento. 

 
 

Tutor disciplinare in Diritto Commerciale e Cultrice della materia 
Tutor disciplinare in Diritto dei mercati finanziari 
Tutor disciplinare in Diritto dell'economia 
Tutor disciplinare in Diritto della navigazione 
Tutor disciplinare in Diritto delle procedure concorsuali 

 
 

Tutor presso istituto di lstruzione Secondaria Dell'Aquila Staffa 
 
 

Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione Forense San Ferdinando- 
Trinitapoli-Margherita 

 
 

Lavoro autonomo 
Avvocato presso ii foro di Foggia 
Consulenza in materia di diritto civile e di famiglia. 
Specializzata giudiziale e stragiudiziale in 
materia di tutela dei diritti dei consumatori e responsabilità del produttore. 

 
 
 
 

Collaboratrice presso studio commerciale 
Redazione di relazione per consulenza aziendale 
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Dicembre 2022 Ancora in corso

                                         Dottoranda in Learning Sciences and Digital Technologies
          

Anno 2022

Anno 2021

Anno 2021

Ottobre 2021

Aprile 2018

Maggio2017

Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo:" ere.LL. - Creative 
Learning Labs" presentato, nell'anno 2022, inrisposta albando 
"Tutti lnclusi" indetto da lmpresa Sociale Con i Bambini

Componente del gruppo di ricerca nel progetto dal titolo:Come la 
tecnologia pu6 essere declinata per costruire modelli di sviluppo 
sostenibile:quali prospettive per le nuove centralita?

Componente del gruppo di ricerca nel progetto dal 
titolo:Competenze interculturalie digitali nelle relazioni familiari e 
nelle realta aziendali.

Cultore della materia di Diritto Commerciale presso l'Università
Telematica Giustino Fortunato

Acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo- psico- 
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche :
-Didattica dell'inclusione
-Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
-Psicologia generale
-Antropologia culturale

Esami integrativi per la graduatoria A46 :Sc.Giuridiche ed 
economiche :
-lstituzioni di Diritto Pubblico
-Politica economica
-Economia Aziendale
-Statistica Economica
-Economia Politica

Giugno 2017
Master inEuroprogettazione - Official AICCRE
Venice International University

Maggio2016 Master primo livello - Professione Orientatore 
ASNOR -Associazione Nazionale Orientatori

Da settembre 2003

A ottobre 2010
Laurea Magistrale inGiurisprudenza

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
Tesi di laurea in diritto tributario intitolata: "Naturaed efficacia degli studi di settore". 

Da settembre 1998

A luglio 2003
Diploma dimaturita scientifica indirizzo linguistico

Liceo scientifico statale "A. Moro", Margherita di Savoia (BT) VOTAZIONE 78/100
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COMPETENZE PERSONAL!   
 

Lingua madre ltaliana 
 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
 

Ascolto Lettura lnterazione Produzione orale 

Inglese B2 
Tedesco A1 

B2 B2 B2 B2 
A1 A1 A1 A1 

Livelli:A1/2 Livello base- B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
CERTIFICAZJONE 82 RIL.ASCIATA DA CAMBRIDGE ESOL- ISTITUTO CAMBRIDGE UNIVERSITY 

 

Competenze comunicative 
 
 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze tecniche 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacita e competenze 
Artistiche 

Altre competenze 

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, ottime capacita e competenze relazionali. 
Completano ii profilo: intraprendenza, estrema versatilità, determinazione, autonomia,ottimismo e 
abnegazione. 

 

Ottime capacità di lavorare per obiettivi sia individualmente che all'intemo di un team di lavoro. 
Ottime capacità di problem solving. 
Ottime capacità di lavorare efficientemente in situazioni di stress,soprattutto in relazione alla gestione 
di scadenze varie e a situazioni che richiedono attitudine a prendere decisioni in breve tempo. 
Estrema precisione nell'esaminare i documenti relativi ai sinistri e notevole cura nell'accertamento 
delle modalità. Conoscenza approfondita e puntuale delle modalita di risarcimento danni. 

 
Cerificazione EiPASS ( European lnformatic Passport) presso CERTIPASS 
Corso sull'uso didattico delle LIM, LIVELLO AVANZATO 
Ottima padronanza degIi applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel. 
Buone capacita anche rispetto ai principali applicativi software in commercio. 
Approfondita conoscenza delle banche dati giuridiche di legislazione di giurisprudenza e di dottrina. 
Ottime capacita di gestione di archivi economico-tributari . 

 
 

Spiccata creatività unita a prontezza di riflessi. lnteresse spiccato per le belle arti, ii design e la moda. 
 

 
Eccellenti capacita relazionali e comunicative, Decisa propensione alla mediazione sia in ambito 
familiare che lavorativo, capacita di gestione del conflitto e buone abilità nell'intermediazione tra parti 
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Patente diguida B

Dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verita ai sensi del D.P.R.445/200

San Ferdinando di Puglia
10/01/2023                                                                               La dichiarante 
                                                                                                 


