C U R R IC U LU M VITAE ET ST U D iO R U M
di Beatrice, Anna, Francesca G E N C H I:

- nel settembre 1981 e‘ stata selezionata dalla Presidenza dei Liceo Ginnasio "E. Duni" per la partecipazione
in Cortona al Corso di Orientamento Universitario organizzato dalla.Scuola Normale Superiore di Pisa;
- ha conseguito la Maturità' Classica nell'A.S.ii^BljÉ®con la votazione d 'g0 |H P presso il Liceo Ginnasio "E.
Duni" di Matera, dove e' stata rappresentante degli studenti nel Consiglio di Istituto nell'a.s. 1977/1978 e
dove e' attualmente vice presidente del Consiglio di Istituto per la componente dei genitori;
- ha conseguito il Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso la Università' degli Studi di Bari nella Sessione
Straordinaria dell'A.A. iggt0$ÌÈìin data

COn la votazione d i^ | g | flflg 0 | ^ B , discutendo la tesi

con il Ch.mo Prof. Nicola Amati "La nozione di imprenditore nel diritto commerciale e tributario";
- nel giugno-luglio 1988 ha svolto incarico di M em bro Aggregato in seno alla XVIII Commissione per gli
Esami di Stato per l'A. S. 1987/88 nelle Materie Diritto ed Educazione Civica presso l'Istituto Professionale
per l'Agricoltura "C. Ulpiani" di Bari;
- e’ stata iscritta con Delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 19/4/1988 nel Registro dei
Praticanti Procuratori tenuto presso l'Albo degli Avvocati e Procuratori di Matera,
- con delibera del 28/4/1989 e' stata autorizzata al Patrocinio dinanzi alle Preture del Distretto di Corte di
Appello il successivo 28/4/1989 per i procedimenti di cui all'art. 7 L. 479/1999;
- ha conseguito il certificato di compiuta pratica con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Matera del
21/11/1990;
- ha completato gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Potenza il 31/5/1991;
- e' stata iscritta nell'Albo degli Avvocati di Matera con delibera del

26/6/1991 ed ha esercitato

regolarmente da quella data la Professione Forense, da ultimo con studio in Matera alla Via M oro n. 4 sino
ai 13 maggio 2008, allorché' e' stata cancellata a richiesta;
- dai 15/9/2011 e' iscritta all'Ordine degli Avvocati di Potenza ed esercita la professione forense;
- ha prestato collaborazione professionale in via continuativa ed autonoma dal maggio 1988 presso lo
Studio Legale Associato Pecorella-Bia di Bari, e dal luglio 1994 al luglio 199iLpresso lo Studio dell’Aw.
Antonio Pecorella di Bari, studio che annoverava tra i suoi Clienti imprenditori di importante rilievo
(Imprese del Gruppo Matarrese, Impresa Rafaschieri, Case di Cura Riunite in Amministrazione Straordinaria,
Svim Service spa, Gruppo Metronotte Pugliese, Assvigilanza, Edilfim srl, Nicoletti Spa), Comuni della
Provincia di Bari (Cassano, Triggiano, Santeramo in Colle, Acquaviva delle Fonti), curando in particolare lo
studio, la preparazione e la redazione di atti, pareri e memorie in materia di Diritto del Lavoro,
Amministrativo, Contrattualistica Civile e Commerciale;

- ha svolto attività' di consulenza legale per il Comune di Aliano in virtù' di convenzione del 22/10/95;
- ha avuto incarichi di difesa legale in giudizi in materia Amministrativa, Civile e di Lavoro dalle
Amministrazioni Comunali di Acquaviva delle Fonti (BA) e Accettura (MT);
- in qualità' di titolare di studio professionale ha prestato attività' di difesa giudiziale in favore di clientela
privata in Matera e provincia, Potenza, Lagonegro, Melfi, Bari e provincia, particolarmente in materia civile
e di lavoro, nonché' in un rilevante gruppo di controversie contro il Ministero delle Politiche Agricole in
opposizione ad ordinanze ingiunzione per aiuti comunitari in materia di set-aside;
- a far data dal 1996 e' stata socio della sezione barese del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro
"Domenico Napoletano";
- in virtù' di Delibera di G.M. del 19/6/97 ha svolto incarico per il Comune di Irsina di assistenza e difesa
legale nella procedura afferente una cospicua devoluzione ereditaria in favore del predetto Ente Comunale,
incarico che e’ terminato nel 2000 con la definitiva apprensione a vantaggio del Comune di una massa
ereditaria stimata, a valore catastale e di inventario, pari a circa 10 miliardi di lire;
- in virtù’ di convenzione stipulata in forza di delibera n. 234/99 ha svolto incarico di difensore dell’Azienda
per l'Edilizia Residenziale di Matera in relazione al rilascio di immobili ed al recupero di morosità';
- ha svolto incarichi di Curatore in procedure fallimentari, nonché' quale difensore di Curatele Fallimentari
designato dal Giudice Delegato;
- in data 26/9/2003 ha conseguito la iscrizione nell'Albo degli Avvocati abilitati ai patrocinio dinanzi alle
Magistrature Superiori tenuto presso la Corte di Cassazione di Roma, dal quale e' stata cancellata a seguito
di cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati del 13/5/2008;
- ha frequentato il corso formativo "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" organizzato dalla CNA di Matera,
conseguendo in data 22/3/2001 il relativo attestato;
- ha frequentato il Convegno di Studi "Il Testo Unico sulla Privacy : sicurezza e nuovi adempimenti per gli
studi professionali", organizzato dal CSIG - Centro Studi di Informatica Giuridica - Osservatorio di Matera,
conseguendo in data 27/11/2004 il relativo attestato;
- ha conseguito l’Abilitazione all'Insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche nelle scuole
m edie secondarie statali nel febbraio 1993;
- ha p r sa a to zm v'ta’ di insegnamento quale S.T. durante l'A.S. 1995/1996 presso l'Istituto Professionale di
State oer l'Industria e ('Artigianato "L. Da Vinci" dal 19/2/6 al 15/6/96 e presso la Scuola Magistrale
indrxrr: Pedagogico Sociale Sperimentale Statale "F.P. Lamanna" di Matera dal 12/3/96 al 17/6/96;
- ha prestato strivtta’ di insegnamento con incarico temporaneo durante l'anno scolastico 1996/97 presso
Istituto Tecnico Commerciale "A. Loperfìdo" di Matera e presso l'Istituto Magistrale Statale di Matera "T.
Stiglisi!* - Anno Integrativo;
- nei corso dell'A.S. 1996/97 ha partecipato al Corso di Aggiornamento "Tecniche e percorsi operativi nella
comunicazione tra docente e discente", conseguendo il relativo attestato;
- ha prestato attività' di insegnamento con incarico temporaneo durante l’anno scolastico 1997/98 presso
Istituto Tecnico Industriale "Pentasuglia" di Matera;

- ha prestato attività' di insegnamento con incarico temporaneo durante l'anno scolastico 1998/39 presso
Istituto Tecnico Industriale "Pentasuglia" di Matera e l'Istituto Magistrale - Liceo Linguistico "T. Stigliani" di
Matera;
- ha prestato attività' di insegnamento con incarico temporaneo durante l'anno scolastico 2000/2001
presso Istituto Tecnico Commerciale "Olivetti" di Matera;
- ha prestato attività1 di insegnamento con incarico temporaneo durante gli anni scolastici 1996/1997,
2001/2002, 2004/2005, 2005/2006 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Loperfido" di Matera;
- dopo aver seguito il corso organizzato dall'AISA di Bologna, nel novembre 1997 ha conseguito l'idoneità1
all'iscrizione nell'Albo degli Arbitri tenuto dalla Camera di Commercio di Matera, ove risulta iscritta;
- e' stata iscritta presso l'elenco dei Conciliatori tenuto dalla Camera di Commercio di Matera a far tempo
dal 2004;
- e' stata componente effettivo del Collegio dei Probiviri della Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in
Colle a far tempo dall'8/6/97 sino al 2008;
- ha svolto a far tempo dal 1997, e svolge attualmente, incarichi di consulenza legale e patrocinio della
Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle;
- ha frequentato il corso di formazione "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Addetto all'emergenza
antincendio", conseguendo il relativo attestato nel marzo 2001;
- in data 26/3/2003 ha conseguito la iscrizione nell'Elenco degli Istruttori e Periti Demaniali della Regione
Basilicata, in virtù’ di Delibera di G.M. n. 1246 del 9/7/2002 in BUR Basilicata n. 50 del 178/2002, a seguito
di preselezione, corso abilitante ed esame;
- ha svolto l'attività' di Responsabile dell'Ufficio Legale della Banca di Credito Coooperativo di Santeramo in
Colle in virtù' di rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 5/5/2008 al 30/6/2011, allorché' il rapporto
e' cessato per dimissioni volontarie, presentate il 9/11/2010 e ratificate dal Consiglio di Amministrazione il
16/11/2010;
- nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle
ha seguito n. 14 corsi di aggiom am em : e formazione, che si elencano:
- Normativa antiriciclaggio in Banca
- Controlli di primo livello e seconde asilo sui processo del credito;
- Percorso formativo e di consolida m emo professionale "Area Crediti-Disciplina fallimentare;
- Corso SID 2000 : Monitore;
- 1! D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertît: in Legge n. 102 del 2009 e le misure anticrisi;
- La procedura Monitora;
- "Avvio dell'Arbitrato Bancario Finanziario:la procedura

operativa e gli altri sistemi di soluzione

stragiudiziale delle controversie in ambito bancario e finanziario ";

- Formazione in materia di trasparenza bancaria;
- Analisi degli impatti sui modelli contrattuali derivanti dall'entrata in vigore della PSD;
- "Trasparenza Bancaria" Gestione delle controversie tra banca e cliente -A BF- Ombudsman-Giurì BancarioConciliatore BancarioFinanziario- Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob;
- Il reato di usura;
- Nuovo Archivio Unico informatico;
- PSD: la normativa e le competenze sulle nuove modalità operative nell'erogazione dei servizi di
pagamento;
- I pignoramenti presso terzi e gli adempimenti delle Banche;
- nel periodo febbraio/giugno 2011 ha seguito in Bari il corso intensivo di preparazione al concorso in
magistratura tenuto dal Consigliere di Stato Dr. F. Bellomo;
- e' stata redattore del periodico di cultura e politica "Cercasiunfine”, edito in Cassano delle Murge {reg.
Tribunale di Bari n. 23/2005) dalla omonima Associazione ONLUS Cercasiunfine, e docente per le scuole di
formazione all'impegno sociale e politico organizzate e gestite dalla medesima associazione;
- e' stata relatore in incontri, a partire dal 2008, sul tema del mobbing, il prossimo dei quali e' un convegno
organizzato dall'Associazione dei Medici Gravinesi in Gravina in Puglia il 2/2/2013;
- e' iscritta nell'elenco dei professionisti a disposizione di Banca d'Italia per assumere incarichi nei Comitati
di Sorveglianza in occasione di procedure di amministrazione straordinaria di istituti bancari;
- in data 17/5/2011 ha conseguito il titolo di mediatore professionale secondo la normativa attualmente
vigente a seguito di corso di alta formazione ed esame in Potenza presso On Line Service sas, Ente di
Formazione accreditato presso il Ministero di Giustizia;
- e' mediatore accreditato presso il Ministero di Giustizia per l'Organismo di Conciliazione della Camera di
Commercio di Matera e di Unioncamere Basilicata;
- e' mediatore accreditato presso il Ministero di Giustizia per l'O rg=-;.smo Conciliatore BancarioFinanziario
per la Basilicata;
- e' stata relatore assieme al Segretario Generale del Concili azere BarrcsnoFlnanziario Avv. Giuseppe
Tiracorrendo in occasione del seminario formativo organizzato d s Ordine d e Commercialisti ed Esperti
Contabili di Matera il 20/3/2012;
- e' relatore per il COA di Potenza nell'ambito della formazione pe-ma nenie degli avvocati ed ha tenuto
relazioni in eventi accreditati dal COA di Bari per la

formazione permanente degli avvocati;

- ha seguito numerosi convegni e seminari, anche di specializzazione, in ordine alla mediazione civile e
commerciale in Bari e in Roma;
- ha seguito corsi, anche organizzati da Banca d'Italia su temi di diritto delle banche e contratti bancari;

- ha completato l'aggiornamento biennale di alta formazione come mediatore civile e commerciale presso
Online sas in Potenza ed il Conciliatore BancarioFinanziario in Roma;
- con decreto del Prefetto di Matera in data 10/5/2012 e' stata inserita nel Gruppo di Lavoro istituito
nell'ambito della II Sezione della Conferenza Provinciale Permanente "Sviluppo Economico e Attività'
Produttive";
- ha

coordinato

e moderato il

convegno tenutosi

a Matera

il 7/12/2012

dal titolo

"Pubblica

Amministrazione-lmprese-Banche - Mediazione e Dialogo: una risorsa per lo sviluppo del territorio"
organizzato

da

Prefettura

di

Matera,

Provincia

di

Matera,

Camera

di

Commercio,

Conciliatore

BancarioFinanziario, Ass. Funzionari di Polizia, cui ha partecipato, concludendo i lavori della sessione
mattutina, il Sottosegretario di Stato Prof. Saverio Ruperto;
- ha coordinato il percorso di formazione alla cittadinanza responsabile organizzato in Matera da Citta'
Plurale e Cercasiunfine nel periodo gennaio-maggio 2013, durante il quale hanno tenuto relazioni docenti
dell'Università' di Bari, della Pontificia Università' Gregoriana di Roma e magistrati della DDA;
- ha curato la presentazione di diversi libri, fra i quali un testo di poesia del prof. Giovanni Ferri, professore
di economia politica presso la LUM SA e consulente della Banca Mondiale; un testo sulla Costituzione a cura
di Antonella Pagano; un testo sulla gestione della finanza deil'Aw. M assim o Melpignano.
- e' formatore per ALTALEX Formazione;
- ha svolto attività' di docenza nella sessione dedicata ai contratti bancari nel Master Breve di Diritto
Bancario ALTALEX in Roma il 23/11/2012, e nella edizione estiva 2013 della sessione omologa del M aster il
7/6/2013;
- ha seguito il corso di formazione avanzata "Giurista d'impresa nelle Adr" nell'ambito del Master di
Impresa presso la LUISS in Roma organizzato da quella Università' di concerto con il Conciliatore
BancarioFinanziario ne! giugno 2013;
- ha partecipato al Forum Banche e P.A. organizzato presso Palazzo Altieri in Roma dall'ABI il 16 e 17 luglio
2013;
- ha partecipato alla Giornata di Formazione sulle novità' introdotte nella mediazione dal c.d. Decreto del
Fare organizzato da Unioncamere e Universitas Mercatorum presso la Camera di Commercio di
ottobre 2013;
- ha buona conoscenza della Lingua Inglese e conoscenza scolastica della Lingua Tedesca.
Matera, 24 ottobre 2013
Beatrice, Anna, Francesca GENCHI
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