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Carriera professionale Iscritta dal 10 gennaio 2001 all’albo degli avvocati di Bari.
Esercita la professione di avvocato in qualità di associato dello Studio Legale
Chiaia Noya & ass.ti.
Dirige il team che si occupa prevalentemente di recupero crediti, procedure
esecutive immobiliari e mobiliari.
Si occupa anche di diritto civile, di diritto della crisi di impresa e diritto
industriale.
Collabora alla formazione dei praticanti avvocati impartendo loro lezioni
teoriche e pratiche e coadiuvandoli nella soluzione di casi concreti.
E’ stata docente presso l’Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia,
in corsi sul diritto fallimentare, marchi e brevetti.
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Istruzione e formazione In data 23 giugno 1997, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli studi di Bari, ha conseguito la laurea in giurisprudenza, discutendo una
tesi in diritto penale dal titolo “Corruzione di Minorenni” – relatore il prof.
Paolo De Felice – conseguendo la votazione di 108/110.
Nel mese di dicembre 1999 ha sostenuto con esito positivo la prova scritta per
gli esami di stato per l’abilitazione alla professione di avvocato.
In data 31 ottobre 2000 ha sostenuto la prova orale per l’abilitazione alla
professione di avvocato conseguendo una votazione di 260/300.
Nell’anno 2000 ha seguito il corso di studi tenuto presso la Scuola Forense di
Bari.
Capacità e competenze Conosce le seguenti lingue:
personali a) italiano (madrelingua)
b) Inglese (corrente e commerciale);
c) Francese (corrente e commerciale);
Ha una buona conoscenza dei programmi di video scrittura e di gestione.
Ha una buona conoscenza dell’uso dei portali informatici nello specifico di
quelli bancari e assicurativi dei clienti dello studio.
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