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Cognome(i) l Nome(i) sanseverino stella 
lndirizzo(i) vico umberto i n. 1 

70026 modugno (italy) 

Telefono(i) 080/5328036 

Fax 080/3740679 

E-mail stellasanseverino@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 25/08/1959 

Sesso Femminile 

Esperienza professionale 

28/03/1983-01/10/1987 

pratica legale - praticante 

P_ba 
AOo CITTÀ lVI 
Politiche Socia~TROPOLITANA DI BARI 

PG 0089281 
Flusso . "" t de/ 01/0712015 · "'n rata 

Cellulare / 3207 407300 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

studio, approfondimento e redazione atti pratica legale civilistica, amministrativistica e penale 

studio legale mele donatone 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 

piazza garibaldi 61 , 70026 modugno (italy) 

legale 

01/10/1987 -1996 

dipendente banca popolare di bari 

affari generali, problematiche societarie, rapporti con banca d'italia, cciaa e tribunali, gestione consigli 
di amministrazione e assemblea dei soci, affari legali e consulenze presso ufficio reclami 

banca popolare di bari 
corso cavour, 70121 bari (italia) 

bancario 

1996 - 30/09/2001 

dipendente banca popolare di bari 

addetta ufficio legale e contenzioso 

banca popolare di bari 
corso cavour, 70121 bari (italia) 

bancario 

01/10/2001 -

dipendente banca popolare di bari 

addetto ufficio crediti speciali finanza agevolata d'impresa, funzioni speciliastiche con accreditamento 
presso il ministero dello sviluppo economico 

banca popolare di bari 
corso cavour, 70100 bari (italia) 

bancario 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Capacità e competenze 
personali 

1979----> 

maturità classica 

liceo q. orazio fiacco (statale) 
00, 70100 bari (italia) 

classificazione nazionale 

28/03/1983 ----> 

laurea in giurisrudenza 

università degli studi di bari corso di laurea in giurisprudenza 
piazza cesare battisti, 70100 bari (italia) 

ISCED 6 

1984----> 

borsa di studio 

mercato creditizio e finanziario 

banca popolare di bari (azienda di credito) 
corso cavour, 70100 bari (italia) 

nazionale 

25/07/1986----> 

abilitazione professione di awocato 

abilitazione all'esercizio della professione forense 

ordine degli awocati di bari (ordine professionale) 
cio tribunale di bari, 70100 bari (italia) 

internazionale 

1988----> 

abilitazione insegnamento 

insegnamento materie giuridiche ed economiche 

ministero pubblica istruzione 
(italia) 

nazionale 

1988----> 

vincitrice concorso ispettore del lavoro 

!ematiche del diritto del lavoro 

ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con lìistituto superiore della pubblica 
amministrazione 
(italia) 

nazionale 
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Madrelingua(e) italiano 

Altra( e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

francese 

inglese 

Comprensione Parlato 
Ascolto Lettura lnterazione orale Produzione orale 

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base . .. 
( ) Quadro comune europeo dt nfenmento per /e lmque 

Scritto 

C1 Utente avanzato 

A1 Utente base 

Capacità e competenze sociali sprito di gruppo; sviluppate competenze specifiche comunicative per lunga esperienza politico
amministrativa; buona capacita' in ambienti multicultari per gli impegni elativi agli incarichi 
amministrativi ricoperti 

Capacità e competenze organizzative ottima capacità nella leadership sviluppato nell'ambito di responsabilità territorialmente ampie nel 
settore politico-amministrativo. ottime capacità di gestione del gruppo. Senso dell'organizzazione 
sviluppato sia in ambito professionale che in ambito politico. In quello professionale con particolare 
riferimento all'attività legata alla organizzazione delle assemblee societarie. quello politico nella qualità 
di responsabile provinciale coordinamento donne e responsabile sezione comunale. organizzatrice di 
eventi, convegni e progetti di ampio respiro !ematico e di vasto riferimento territoriale. 

Capacità e competenze tecniche competenze tecnico giuridiche elevate in diversi ambiti con particolare riferimento al diritto 
amministrativo stante la responsabilità dei ruoli rivestiti nella qualità di vice sindaco di un comune di 
circa 38.000 abitanti e di presidnte dle consiglio stesso, nonchè di consigliere provinciale e di 
consigliera di parità della provincia di bari 

Capacità e competenze informatiche buona conoscenza di microsoft office; conoscenza di base di applicazioni grafiche; internet 

Capacità e competenze artistiche sviluppate nel corso del mandato di assessore alla cultura ed all'istruzione dal1997 al2001 

Altre capacità e competenze presidente di associazione di volontariato e sviluppo della cultura sociale, politica e culturale "il cortile 
dei Gentili" 

Patente B 

Ulteriori informazioni sviluppata capacità di progettazione di progetti a valere sulla finanza agevolata (legge 215/92, legge 
488, legge 662 .. Frequenza corsi specializzazione presso IPI, (istituto per la promozione industriale), 
presso il MSE (ministero dello sviluppo economico) presso il CEFOR. 

In possesso di attestato di frequenza al corso di project financing organizzato dall'ordine dei dottori 
commercialisti di bari e sostenuto per conto della banca pooplare di bari; in possesso di un attestato di 
partecipazione ad un corso dilegislazione in materia mabientale organizzato dalla scuola forense 
dell'Ordine degli awocati di Bari; Ottima conoscenza delle politiche comunitarie in qualità di addetto ai 
crediti speciali -finanza agevolata nonchè nella funzione di consigliera di parità della provincia di bari , 
su nomina del ministero del lavoro di concerto del ministro delle pari opportunità, awenuta con 
decreto del 29/04/2011 . e' altresì responsabile del coordinamento pari opportunità della fiba cisl della 
banca popolare di bari e membro del coordinamento regionale pari opportunità della cisl. ha 
partecipato alla redazione di progetti ai sensi delllegge 125/91 a valere sul fondo sociale europeo. 
Ottima conoscenza del fondo sociale europeo in funzione di Consigliera di parità. Partecipa a forum e 
corsi di formazione presso il ministero del lavoro con la rete delle consigliere di parità con particolare 
riferiemtno alle problematiche del lavoro della donne ed ai problemi di conciliazione vita-lavoro, alle 
discriminazioni nel mercato del lavoro ed a tutte le problematiche ad esso connesse. E' membro della 
commissione sui Comitati Unici di Garanzia, per la lotta alle discriminazioni negli enti pubblici. E' 
membro della commissione per la tutela delle donne in ambito lavorativo dal mobbing e dalle molestie 
sessuali sui luoghi di lavoro, nell'ambito della rete delle consigliere di parità. Presso la Provincia di 
Bari è stata membro della commissione per le politiche sociali, turismo, lavoro, pari opportunità ed 
assessore comunale alle politiche comunitarie presso il Comune di Modugno. L'attività di consulenza 
e di valutazione sui progetti finanziati da leggi statali agevolative e quelli cofinanziati dai fondi è attività 
quotidiana sia nell'impegno professionale che in quello di consigliera di parità. 
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