
L'avv. Paola Albo, nasce a Terlizzi il 05.09.1977 -  

Diplomata all’Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole di Grado Preparatorio presso l’Istituto 

Magistrale Sant’Anna di Bari con votazione 50/60, successivamente si Laurea in Giurisprudenza 

presso l'Università degli Studi di Bari il 2 luglio del 2002 con una tesi in Scienze delle Finanze e 

Diritto Finanziario dal titolo : “Le agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese. 

Finanziaria 2002” - per poi conseguire la Specializzazione Biennale nelle Professioni Legali 

nell’anno 2004, presso l’Università degli Studi di Bari.  

Non appena conseguita presso la Corte d'Appello di Bari nell’anno 2007 l'abilitazione all'esercizio 

dell’ attività forense, con votazione 300/300, inizia ad affiancare lo Studio Legale Commerciale 

Lombardi sedente in Bari per molti anni, per poi procedere con entusiasmo la sua carriera 

autonomamente, rivolgendo maggiore attenzione al Diritto di Famiglia e Diritto Minorile, 

concentrandosi ed adoperandosi sul territorio in detta materia. Dall’anno 2004 all’anno 2011 è 

stata dedita in pubblicazioni per la Casa Editrice CEDAM per la rivista bimestrale di Dottrina e 

Giurisprudenza: “Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali” nonché per le attività 

redazionali per il sito www.giurisprudenzabarese.it - note e commenti a sentenze.  

Nel contempo si perfezionava in Diritto e Sociologia del Turismo, Sport e Tempo Libero presso 

l’Università degli Studi di Bari con tesi in Diritto del Turismo “ la figura professionale del tour 

operator “ presso la Facoltà di Economia – Dipartimento di Bioetica – Sezione Sociologia. 

Attualmente impegnata in pubblicazioni relativi ad articoli sulle novità normative e 

giurisprudenziali in Diritto di Famiglia e Normativa Civile. 



Nel frangente ha sempre affiancato in qualità di Cultore della Materia di Diritto Commerciale – 

Fallimentare il Prof. Gianvito Giannelli - presso l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di 

Giurisprudenza ed Economia e Commercio  

Nell’anno 2012 conseguiva il titolo di Specializzazione per Mediatore Professionista. Le sue 

principali competenze professionali riguardano il diritto di Famiglia in separazioni - divorzi ed 

unioni civili; diritto civile nonché attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale in 

materia di contrattualistica - diritto amministrativo ( nel mese di Maggio 2015 veniva dedicata una  

Pubblicazione a cura di Max Bruschi - Ispettore presso il Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio 

Scolastico regionale della Lombardia e Dipartimento per l’Istruzione: sul sito ISTITUZIONE della 

Giustizia AMMINISTRATIVA della Sentenza Registro Generale nr. 1157 del 2014 - dal Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione). 

L’avvocato Paola Albo, oltre ad essere abilitata all’insegnamento per la Scuola dell’Infanzia è 

docente di Diritto ed Organizzazione Aziendale presso l’ Accademia di Formazione in Bari da oltre 

dieci anni. Milita  in politica dall’anno 2007, viene eletta Consigliere Comunale nel 2010  del 

Comune di Andria e nello stesso anno eletta Presidente della I^ Commissione Consiliare Permanente 

alle Istituzioni nonchè Componente della Commissione Elettorale Comunale. Attivista in varie iniziative - 

meeting e pubblicazioni per la Comunità- è stata rieletta Consigliere Comunale al 2° Mandato nell’anno 

2015.  

 


