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Europass 

 
  

   

  avv. Elisabetta Pepe 

 
 
 

Contatti:   
 

nata a Bari il 29 novembre 1978 
sposata con due figli  
 

Via A. Manzoni n. 15, 70122 BARI (BA)  
080/5213679 – 080/5219752 – 080/5232739 
e.pepe@studiolegalechiaianoya.it; 
elisabetta.pepe@libero.it 
pepe.elisabetta@avvocatibari.legalmail.it 

  

  
 

  

Carriera professionale  Esercita la professione di avvocato Of Counsel presso lo studio legale Chiaia 

Noya & Associati. 
 

Si occupa prevalentemente, nell’ambito giusprivatistico, di: diritto delle 

assicurazioni (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; responsabilità 

professionale; infortunistica stradale, antifrode, ecc.); contrattualistica; 

transazioni e negoziazioni giudiziali ed extra giudiziali; diritto previdenziale e 

assistenziale 

 

Collabora alla formazione dei praticanti avvocati con l’obiettivo di far 

acquisire le conoscenze riguardanti il ruolo professionale dell'avvocato in 

relazione ai differenti contesti di attività svolta, tra cui, a titolo esemplificativo, 

le modalità di funzionamento e di gestione dello studio legale, l'affiancamento 

del Tutor di riferimento nello studio della singola pratica legale, la 

partecipazione alla ricerca normativa e giurisprudenziale, l’impiego del 

software di studio e delle banche dati elettroniche, la redazione degli atti, la 

preparazione alla futura attività di udienza. 
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Istruzione e formazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

2003-2022  

Collaborazione, in qualità di Of Counsel, presso lo Studio Legale Chiaia Noya 

& Associati, sito in Bari alla Via Manzoni n. 15. Partecipa assiduamente e 

continuativamente a corsi/eventi di formazione e aggiornamento professionale 

presso enti accreditati e Università. 

 
2009 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bari 

 

Anno accademico 2001/2002 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari, 

con Tesi di Laurea in Diritto delle Assicurazioni “L’assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni domestici” (Relatore Chiar.ma Prof.ssa Antonella 

Antonucci). 

 

Conosce le seguenti lingue:  

a) Inglese (corrente e commerciale);  

b) 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 assicurativi.  
 

  

  

 


