CURRICULUM VITAE DI LORENA SPINALI
Informazioni personali
Nome e Cognome

Lorena SPINALI

Indirizzo di residenza Via Brigantini 6/4 Lama di Taranto
Indirizzo di studio Via Lucania n. 57 Taranto
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza

avv.lorenaspinali@hotmail.it
Italiana

Data di nascita 13.04.1981
Sesso

Femminile
Coniugata con Giuseppe La Fratta il 09.08.2012
Mamma di Ludovica La Fratta nata a Taranto il 24.07.2014 e Daria La Fratta nata a Taranto il
21.04.2017

Attuale occupazione Avvocato civilista del Foro di Taranto
Amministratore di condominio
Esperta in gestione legale d’immobili

Esperienza professionale
Date

25/09/2008
Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Taranto

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1999
Diploma in ragioneria all’I.T.C.S. Pitagora di Taranto con voto 95/100

Date 2004
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, all’Università degli Studi di Parma, con voto
110/110 e lode
Date 2004
Inizio della pratica forense presso lo studio dell’Avv. Salvatore Montemurro
2005
Inizio della pratica forense presso lo studio dell’Avv. Mauro E.le Calò
2008
Superamento del concorso di abilitazione alla pratica forense
2010
Apertura della partita iva
2010
Apertura studio legale
2010
Inizio dell’attività di amministrazione condominiale
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Orientamento politico

Centro sinistra, con una spiccata sensibilità ambientalista.
È stata rappresentante di lista della lista civica Aria Pulita con Angelo Bonelli durante la campagna
elettorale per le comunali di Taranto del 2012.
Candidata alle elezioni regionali 2020 con la lista Emiliano Sindaco di Puglia
Intende porre al centro della sua battaglia politica la questione della riconversione industriale dell’ex
ILVA di Taranto verso un ciclo produttivo più rispettoso dell’ambiente, come la decarbonizzazione, e
nel contempo pensare anche alla promozione di iniziative economiche volte a favorire lo sviluppo di
un’economia alternativa a quella del carbone.
Intende porre anche un accento alle problematiche delle lavoratrici madri, specie di quelle che
svolgono un lavoro autonomo, che ad oggi non hanno alcun tipo di sostegno che la aiuti nella
gestione della famiglia.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma
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