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Informazioni  Personali 
 
Cognome  e Nome TRAVI RAFFAELLA 
Data di nascita 13.01.1975 
Qualifica FUNZIONARIO AVVOCATO 
Amministrazione COMUNE DI ANDRIA 
Incarico attuale AVVOCATO IN P.O. 
Numero telefonico dell’ufficio 0883.290299 
Fax dell’ufficio 0883290392 
e-mail istituzionale r.travi@comune.andria.bt.it 
 
 
Titoli di studio  e professionali  ed esperienze lavorative 
 
Titolo di studio 23.10.1997   

Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il 
presso l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di 
Giurisprudenza, con votazione 110/110 e lode 

Altri titoli di studio e professionali 07.05.1999  
Titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di patrocinio 
legale innanzi alle Preture del distretto della Corte di 
Appello di Bari 
20.12.1999 
Diploma biennale di specializzazione post laurea in 
“Scienze della autonomie costituzionali” presso 
l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di 
Giurisprudenza, con votazione 50/50. 
30.10.2000 
Titolo abilitativo all’esercizio della professione di 
Avvocato presso la Corte di Appello di Bari 
2001 
Titolo abilitativo all’insegnamento in materie 
giuridiche ed economiche nella scuola media di 
secondo grado presso il Ministero dell’Istruzione 
2013 
Titolo abilitativo all’patrocino dinanzi alla Corte di 
Cassazione ed alle Magistrature Superiori 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

Dal 15.07.2009 
Funzionario Avvocato, categoria giuridica D3, presso 
il Comune di Andria, Servizio Avvocatura, con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato 
Dal 02.11.2005 al 07.01.2009 
Funzionario Avvocato, categoria giuridica D3, presso 
il Comune di Andria, Servizio Avvocatura, con 
contratto a tempo pieno e determinato 



Dall’11.01.2001 al 01.02.2005 
Esercizio in proprio dell’attività libero – professionale 
di Avvocato 
1998 
Tutor nel corso per Programmatori aziendali per le 
piccole imprese presso l’Eurispes – Istituto di Studi 
Politici Economici e Sociali – Bari 
1998 
Tutor nel corso per “città verde”, presso il CNIPA – 
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione - Bari 

Capacità linguistica buona 
Capacità all’uso delle tecnologie  buona 
Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che si ritiene di dover 
pubblicare. 
 

24/05/2013 
Partecipazione al convegno organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Bari, “Il commentario del merito: la 
responsabilità ex artt 2043 – 2051 c.c.” 
05/04/2013 
Partecipazione al convegno organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Bari, “Il commentario del merito: la 
responsabilità del medico” 
22.03.2013 
Partecipazione al corso di formazione: “il sistema dei 
controlli e le nuove forme di responsabilità 
amministrativa degli amministratori e dei dipendenti 
degli EE.LL. alla luce della l. 231/2012 e delle nuove 
norme sulla prevenzione della corruzione nella P.A.”, 
organizzato dall’ordine degli Avvocati di Bari 
01.03.2013 
Partecipazione al convegno organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Bari, “Il commentario del merito: la 
riforma del giudizio in appello”  
23.11.2012 
Partecipazione al convegno organizzato dal Comitato 
per le pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di 
Bari: “Rappresentanza paritaria. Dall’uguaglianza 
formale all’uguaglianza sostanziale”  
19.10.2012 
Partecipazione al convegno patrocinato dall’Ordine 
degli Avvocati di Bari: “Decreto n. 140/2012: 
questioni interpretative e di applicazione” 
12.06.2012 
Partecipazione al convegno patrocinato dall’Ordine 
degli Avvocati di Bari: “gestione del processo e rimedi 
processuali a fini deflativi” 
08.06.2012 
Partecipazione al convegno patrocinato dalla Camera 
Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari: 
“mezzi di prova ed attività istruttoria nel processo 
amministrativo: verso una tutela piena ed effettiva. 
02.03.2012 – 13.04.2012 



Partecipazione al seminario organizzato dalla 
Fondazione Scuola Forense Barese “Governo del 
Territorio e controllo di legalità” 
29.04.2011 – 18.06.2011 
Partecipazione al Corso di Alta Formazione 
patrocinato dall’UDAI: “L’espropriazione per 
pubblica utilità” 
25.10.2010 – 03.11.2010 
Partecipazione al seminario: “il contenzioso negli Enti 
Locali alla luce dell’introduzione del codice del 
processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 – 
in vigore dal 16 settembre 2010), del nuovo processo 
degli appalti pubblici e delle novità in materia di 
mediazione: aspetti teorici e pratici”, organizzato da 
dirittoitalia.it  
13.10.2010 
Partecipazione al Corso di aggiornamento “Il nuovo 
codice del processo amministrativo (decreto legislativo 
07.07.2010 n. 104”, organizzato da OperA. 
14.05.2010 
Partecipazione al Corso di formazione “Linee guida 
alla riforma del pubblico impiego. Principali riflessi 
per il comparto dirigenza”, organizzato dal CISEM – 
Bari.  
2000 
Master di Diritto Fallimentare organizzato dal Centro 
Studi di diritto Fallimentare di Bari 
1998 
Corso di formazione e aggiornamento professionale 
1998 istituito ai sensi del D.P.R. 101/90 dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bari 

 


