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INFORMAZIONI PERSONALI Cristiana Manfredi 
 

  Via Lequile, 75 73100 Lecce Italia 

 3286675319        

 manfredi_cristiana@libero.it  

 

Sesso F | Data di nascita 24/07/1981 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
TITOLO DI STUDIO  

 

Avvocato 
Laurea 

Da luglio 2014 a oggi  Attività libero – professionale svolta presso il proprio studio sito in Lecce alla Via 
Templari  

 

Sviluppo della linea difensiva di casi giurisprudenziali riguardanti vari campi del diritto 
penale con particolare riferimento al diritto penale dell’economia, al diritto penale bancario, 
alla responsabilità penale degli enti (sia pubblici che privati). 

 

 Settore legale 

Da 25 ottobre 2005 a luglio 2014  Esercizio della attività libero professionale presso lo Studio Legale Corleto, via B. 
Mazzarella, 29 73100 Lecce 

 

Sviluppo della linea difensiva di casi giurisprudenziali riguardanti vari campi del diritto 
penale con particolare riferimento al diritto penale dell’economia, al diritto penale bancario, 
alla responsabilità penale degli enti (sia pubblici che privati).). 

 
 Settore legale 

  

  

 

Da agosto 2017 a oggi 

 

 

 

 

 

Da agosto 2014 a gennaio 2017 

 

Amministratore unico 
 
Servizi  Farmaceutici Srl , Via Grazia  Balsamo, 2 72100 Brindisi, www.farmaciecomunalibrindisi.it, 
(Decreto commissariale n. 14 del 9.8.2017) 

 
 
Presidenza dell’Organismo di vigilanza 

 

▪ Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A, c.da Piccoli, Zona industriale, 72100 Brindisi, 
www.stpbrindisi.it 

  

http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/
http://www.stpbrindisi.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 Coordinamento e gestione dell’Organismo, vigilanza sull‘osservanza e il 
funzionamento del Modello idoneo a prevenire la realizzazione dei reati considerati 
dalla l. 231/2001, nonché aggiornamento del medesimo Modello e gestione delle 
segnalazioni riguardanti eventuali anomalie. 

 

Settore legale 

 

Da giugno 2010  ad agosto 2014 Componente dell’organismo di vigilanza 

 

▪ ▪Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A, c.da Piccoli, Zona industriale, 72100 Brindisi, 

www.stpbrindisi.it  
  

 Settore legale 

  

 Vigilanza sull‘osservanza e il funzionamento del Modello idoneo a prevenire la 
realizzazione dei reati considerati dalla l. 231/2001, nonchè aggiornamento del 
medesimo Modello e gestione delle segnalazioni riguardanti eventuali anomalie. 

 

da Ottobre 2012 agiugno 2013   

3° anno della Scuola di Formazione giuridica avanzata, Bari;   
Direttore didattico e coordinatore del Comitato Scientifico:  
Consigliere di Stato, dott. Francesco Bellomo 
 
Acquisizione delle nozioni e delle tecniche di analisi di livello avanzato per i professionisti 
del settore giuridico nel diritto civile, penale e amministrativo. Potenzia l'attitudine ai 
ragionamenti giuridici e la capacità di costruzione di elaborati; incrementare la conoscenza 
lineare, trasversale e circolare degli ordinamenti normativi 
 

da ottobre 2011 a giugno 2012   

2° anno della Scuola di Formazione giuridica avanzata, Bari;   
Direttore didattico e coordinatore del Comitato Scientifico:  

Consigliere di Stato, dott. Francesco Bellomo    

 

da ottobre 2010 a giugno 2011   

1° anno della Scuola di Formazione giuridica avanzata, Bari;   
Direttore didattico e coordinatore del Comitato Scientifico:  
Consigliere di Stato, dott. Francesco Bellomo 

 

da settembre 2006 a maggio 
2007  

  

Centro Studi Giuridici Michele De Pietro, Lecce - Corso di Formazione in Diritto Penale 
dell’Economia 

Approfondimento sulla L. 231/2001 in materia di responsabilità delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica; Approfondimento 
sulla l. 626/1994 con successive modifiche ed aggiornamenti in tema di sicurezza sul 
lavoro; approfondimento in materia di tutela penale dell’ambiente. 
 

da ottobre 2000 a luglio 2005 Laurea con votazione 110 e Lode/110 con tesi in economia politica 
dal titolo “Le politiche monetarie in Italia dal dopoguerra ad oggi: il 
passaggio dalla lira all’euro”.  

 

Università degli Studi del Salento  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

da ottobre 1995  a luglio 2000 Maturità scientifica con votazione 100/100  

Liceo scientifico stat ale “T. Monticelli” 

 

 

 

 

 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 C2 B1 A2 B1 

 

 

Competenze comunicative ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza forense; 
otiime compentenze relazionali con i clienti, acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership (attualmente presidente dell’Odv); 

buone capacità di interazione all’interno di un gruppo di lavoro 

ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di co-working in uno studio 
legale  

Competenze professionali competenze di mentoring in relazione alla formazione di praticanti avvocati  
 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi e foglio elettronico) 

Altre competenze In passato ho svolto nuoto a livello agonistico e tutt’ora faccio parte di una società sportiva con cui 
partecipo a gare a livello amatoriale; sono appassionata disport invernali  (snowboard); ho conseguito 
un brevetto di primo livello per le immersioni subacquee; ho studiato per alcuni anni pianoforte; amo 
approfondire il mio punto di vista sull’antropologia tramite la lettura di opere classiche e 
contemporanee 

Patente di guida B 

Referenze Disponibili su richiesta 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


