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19 Novembre 2020

Nome TOMA ANNA

Nazionalità Italiana

Data di nascita 14/07/1971

TITOLO DI STUDIO Laurea in Giurisprudenza (a.a. 1998/1999), presso l’Universi-
tà degli Studi di Perugia - Dipartimento di Giurisprudenza; 
titolo della Tesi “L’organizzazione dell’Impresa in Agricoltu-
ra”.

ABILITAZ. FORENSE Abilitazione Forense conseguita presso la Corte di Appello di 
Perugia il  26.09.2005.

Albo iscrizioni - Dal 2010, iscritta nell’Elenco dei Conciliatori Camerali, 
Camera di Commercio di Lecce.   Iscrizione Albo n.104/2010 
(già iscritta presso l’Albo dei Conciliatori CCIAA di Perugia 
al n.-104 dal 29.09.03 sino al 2010). 
- Dal 23.03.06, iscritta in qualità di Avvocata, presso l’Ordine 
degli Avvocati del distretto di Corte di Appello di Lecce, n.
102/06/A.

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Dal marzo 2006 ad oggi Esercita la professione di Avvocata presso il Foro di Lecce 
offrendo Assistenza giudiziale, stragiudiziale e consulenza in 
materia di diritto: Commerciale – Societario – Bancario - Ci-
vile - Responsabilità Civile - Diritto di Famiglia e Minori.

• Dal marzo 2020 ad oggi Referente e Consulente Legale “Lifexcellence” (Azienda lea-
der nei servizi per lo S.P.A. Business - filiera del wellness e 
benessere), con sede in Parma (PR) 43122 Via Trento n.41.

• Dal febbraio 2016 al  
febbraio 2020

Referente e Consulente Legale - Settore Recupero Crediti - 
“SILB” (Associazione Italiana Locali Da Ballo) con sede in 
Roma in Piazza G.G. Belli n.2.
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• Dal 11.10.14 al 12.10.15 Rappresentante Italiana dell’Italian Industry & Commerce 
Office in the U.A.E. Camera di Commercio Italiana negli 
Emirati Arabi Uniti; consulenza ed assistenza per attività di 
cooperazione, internazionalizzazione e commercializzazione 
con gli Emirati Arabi Uniti (titolo conseguito e conferito in 
Dubai)

• Dicembre 2012 Docente in materia legislativa, nell’ambito del Corso di “Pe-
scaturismo”, organizzato dalla Regione Puglia FEP 
2007-2013 Misura 1.5 - Consorzio Pesca Salento – ForPu-
glia, svoltosi in S. Maria di Leuca – Castrignano del Capo 
(LE) presso Istituto Comprensivo Statale.   

• Dall’aprile 2012 ad oggi Componente del Comitato Scientifico - referente area legale - 
di CIDESCO Sez. Italia (Comitato Internazionale di Estetica 
e Cosmetologia) con sede in Parma (PR) 43122 Via Trento n.
41.

• Dall’aprile 2012 al di-
cembre 2015

Responsabile ed esperta legale della rubrica legislativa per 
“EM Estetica Moderna” - Rivista Nazionale di formazione ed 
informazione per gli operatori del benessere - (già BEAUTY 
Line) - Ed. Tecniche Nuove in Milano-.

• Ottobre - Novembre 
2007

Docente in materia di legislazione e diritto nel sistema agroa-
limentare nell’ambito del corso di “Tecnico superiore esperto 
del controllo di qualità dei prodotti tipici agroalimentari”, 
organizzato dall’I.P.S. Alberghiero, Ristorazione e Turismo di 
Otranto. 

• Dal marzo 2006 al Feb-
braio 2012 

Collaborazione professionale presso “Studio Legale”, in Lec-
ce, per il contenzioso civile: settore assicurativo RCD (rischi 
diversi - incendi -malpractice medica); procedure esecutive e 
fallimentari; contrattualistica commerciale-societaria-banca-
ria. Occupandosi, altresì, dell’organizzazione amministrativa 
dello studio e della gestione dei clienti.

• Dall’Ottobre 2000 al 
Gennaio 2006 

Collaborazione professionale con lo Studio Legale “Calvie-
ri&Associati” in Perugia, nel settore del diritto civile e com-
merciale; contrattualistica commerciale; responsabilità civile 
(nuove forme di danno). 

ALTRE ATTIVITÀ

• Dall’Ottobre 2020 ad 
oggi

Presidente del Consiglio del Comune di Racale (coadiuva il 
Sindaco nelle deleghe: Centro Storico, Associazioni e Pari 
Opportunità); Componente delegata al Consiglio dei Comuni 
dell’Unione Jonica Salentina.
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• Ottobre  2020 Presidente di Commissione per Esame di Qualifica profes-
sionale svolti in regime di sussidiarietà integrata con la Re-
gione Puglia. IIS "F. BOTTAZZI- CASARANO Sede opera-
tiva - RACALE - Nomina per 3ARA e 3ACP Sede di Racale.

• Dal Novembre 2019 ad 
oggi

Eletta nel Consiglio Nazionale di A.N.C.I. (componente delle 
Commissioni: Sicurezza e Legalità; Politiche ambientali, ter-
ritorio e protezione civile / energia e rifiuti; Politiche comu-
nitarie e rapporti con organismi UE ed extra UE).

• Giugno 2019 Presidente di Commissione per Esame di Qualifica profes-
sionale svolti in regime di sussidiarietà integrata con la Re-
gione Puglia. IIS "F. BOTTAZZI- CASARANO Sede opera-
tiva - RACALE - Nomina per 3ARA e 3ACP Sede di Racale.

• Giugno 2018 Presidente di Commissione per Esame di Qualifica profes-
sionale svolti in regime di sussidiarietà integrata con la Re-
gione Puglia. IIS "F. BOTTAZZI- CASARANO Sede opera-
tiva - RACALE - Nomina per 3ARA, sede di Racale e 3APM 
sede IPSS Taurisano.

• Settembre 2017 Componente del Comitato Organizzatore e Relatrice del XII 
Seminario della Confèrence delle Città Storiche del Mediter-
raneo “Programmare la Pace nel Mediterraneo, Demografia e 
Migrazioni, redistribuzione delle Risorse e Tutela dell’Am-
biente”, svoltosi in Gallipoli in data 8-9 Settembre, titolo del-
la relazione “Ambiente Urbano: responsabilità e profili eti-
ci”.

• Dal 12 Giugno 2017 al 
13 Febbraio 2020

Consigliere Comunale del Comune di Racale, con delega al-
l’Ambiente, Centro Storico, Associazioni e Rapporti con la 
Regione ed Enti Locali; Componente delegata al Consiglio 
dell’Unione Jonica Salentina.

• Febbraio 2017 Cooredattrice e Firmataria del documento “8 marzo per non 
solo celebrare” con cui si è chiesto alla Regione Puglia la 
piena attuazione degli artt. 6 e 14 della L.R. della Puglia 4 
Luglio 2014 n.29 (“Norme per la prevenzione ed il contrasto 
della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promo-
zione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”).

• Dal Gennaio 2017 ad 
oggi

Consulente politico organizzativo del Segretario Scientifico 
del Comitato per l’attuazione della Carta di sant’Agata de’ 
Goti “Dichiarazione su usura e debito internazionale”.

•Aprile 2015 Componente di un Gruppo di Lavoro (in collaborazione con 
FAI - Associazione Antiracket ed Usura Puglia) per una 
“Proposta di modifica Art. 20 Legge n.44 del 3 febbraio 1999 
- Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vit-
time delle richieste estorsive e dell'usura”; presentata e porta-
ta all’attenzione della Segreteria dell’allora Viceministro Del-
l’Interno Dott. Filippo Bubbico. 
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• Maggio 2014 - Maggio 
2017 

Componente della Commissione Pari Opportunità del Comu-
ne di Racale. 

•Febbraio - Novembre 
2013

Consulente legale front office, nell’ambito del progetto LI-
BERINSIEME, settore Integrazione “Donne e Immigrati”, 
organizzato da Ass.ne Emys presso il Laboratorio Urbano 
Liberalarte con sede in Gallipoli (LE), con il sostegno di 
Fondazione per il Sud.  

• Ottobre - Novembre 
2007

Docente in materia di legislazione e diritto nel sistema agroa-
limentare nell’ambito del corso di “Tecnico superiore esperto 
del controllo di qualità dei prodotti tipici agroalimentari”, 
organizzato dall’I.P.S. Alberghiero, Ristorazione e Turismo di 
Otranto.  

• Dic. 2002 - Gen. 2003 Stagista presso la ditta Piselli Cave s.r.l., con sede in Perugia, 
in qualità di tecnico in materia ambientale, (trasporto dei ri-
fiuti pericolosi e recupero materiali inerti); gestione del si-
stema autorizzatorio in materia di rifiuti.

CORSI E CONVEGNI

• 29-30 Ottobre 2020 Relatrice, in qualità di Componente del Consiglio Nazionale 
di A.N.C.I., al XXXVIII Seminario per la Cooperazione Me-
diterranea DALL’ACCORDO BALEARI - CORSICA - 
SARDEGNA ALLA MACROREGIONE DEL MEDITER-
RANEO OCCIDENTALE COSTITUZIONE DEL GECT 
svoltosi presso la Sala Consigliare di Alghero

• 28-29 Novembre 2019 Relatrice, in qualità di rappresentante del Presidente della 
Commissione CPVH (Confèrence Permanent des Ville 
Historiques de la Medirranèe), al XXXVII Seminario per la 
Cooperazione Mediterranea “Per una Macroregione del 
Mediterraneo Occidentale, Pastorizia, spopolamento e 
migrazioni”, svoltosi presso la Sala del consiglio del Comune 
di Nuoro (NU).

• 3 - 10 Novembre 2019 Corso di “Spa & Beauty Manager - Modulo Gestione e Stan-
dar di Qualità”, organizzato da Lifexcellence con attestato 
CIDESCO Italia, svoltosi presso Hotel Mion Royal S.p.a. di 
Montegrotto Terme (PD)

• Aprile - Maggio 2018 3° Corso di formazione alla cultura dell’integrazione “Alter-
Azioni di umanità migranti”, promosso fra le altre dalla Dio-
cesi di Nardò – Gallipoli, Università del Salento, Progetto 
Caritas Agapolis, con il patrocinio dell’Ambito Sociale Terri-
toriale di Gallipoli; svoltosi in Gallipoli presso il Salone Poli-
funzionale Parrocchia di Sant’Antonio da Padova.
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• dal Dicembre 2017 all’A-
prile 2018

Seminario Regionale di Alta Formazione per Avvocate/i in 
Materia Antidiscriminatoria di Genere - Organizzato dal-
l’Uufficio della Consigliera Regionale di Parità con il patro-
cinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del-
la Regione Puglia; sede del corso Palazzo de Pietro in Lecce.

• Maggio 2017 Seminario di Studi “Il made in Italy e il diritto alimentare: 
confronto e sinergia tra indagini di polizia giudiziaria e fase 
processuale”, svoltosi in Roma il 3-4-5 maggio 2017, orga-
nizzato dalla Scuola Superiore di Magistratura in collabora-
zione con l’Osservatorio Nazionale Agromafie, presso il Cen-
tro Congressi Rospigliosi in Roma. 

• Marzo - Aprile 2017 Corso di formazione alla cultura dell’integrazione “AlterA-
zioni di umanità migranti”, promosso fra le altre dalla Dioce-
si di Nardò – Gallipoli, Università del Salento, Progetto Cari-
tas Agapolis, con il patrocinio dell’Ambito Sociale Territoria-
le di Gallipoli; svoltosi in Gallipoli presso il Salone Polifun-
zionale Parrocchia di Sant’Antonio da Padova.

• Maggio 2015 Corso in materia di Internazionalizzazione delle Imprese con 
particolare riferimento al mercato degli Emirati Arabi “Gulf 
International Congress”, svoltosi in Padova ed organizzato 
dalla Tomirex International LLC, Torreglia – Padova in col-
laborazione con la IICUAE (Camera di Commercio Italiana 
in Dubai).

•Maggio 2014 Relatrice in materia di Aspetti socio culturali del Femminici-
dio nell’ambito dell’Incontro “Campagna contro la violenza 
sulle donne”, svoltosi in Campi Salentina in data 04.05.2014. 

•Marzo 2014 Relatrice nell’ambito del Convegno Medico Nazionale, svol-
tosi in Taviano (LE) il 22.03.2014, “Endometriosi – dalla 
diagnosi alla terapia per una migliore qualità di vita”.    Tito-
lo della Relazione ‘Endometriosi: Quale Tutela? Profili legi-
slativi’.

• Novembre - Dicembre 
2012

Corso di Alta Formazione “La Tutela Antidiscriminatoria”, 
svoltosi a Lecce presso la Sala dei Congressi della Provincia 
di Lecce, organizzato dall’Ufficio Consigliera di Parità della 
Provincia di Lecce ed accreditato presso l’Ordine degli Av-
vocati di Lecce.

• Gennaio - Maggio 2012 Corso di Cultura Politico - Amministrativa “ Politica? Per-
chè no?”, organizzato dall’Ass.ne Identità e Futuro di Porto 
Cesario, in Porto Cesario (LE); Accreditato presso l’Ordine 
degli Avvocati di Lecce; con patrocinio, fra gli altri, del Mi-
nistero dell’Interno, Regione Puglia, Università degli Studi di 
Bari Facoltà di Giurisprudenza, Diocesi Nardò - Gallipoli.     
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• Novembre 2009 Corso “Azione Formazione Formatori” Corsi CIPE ITFS/Ri-
cerca - Rete Puglia 1 (delibere CIPE n.83/23 e n.20/2004) 
organizzato dall’I.I.S.S. “B. Caramia - F. Gigante” di Locoro-
tondo in Alberobello (BA). 

• Luglio  2002 - Gennaio 
2003

“Master in esperto sulla gestione delle problematiche tecni-
che, giuridiche, amministrative ed ambientali”, (Inquinamen-
to atmosferico, idrico, del suolo, elettromagnetico, gestione 
dei rifiuti, sicurezza ed igiene sul lavoro), presso Sistema 
Ambiente Srl, Perugia.

PUBBLICAZIONI - Maggio 2017: coautrice, unitamente al Prof. Avv. Raffaele 
Coppola, del testo “Il muro del debito fra ONU e Corte Inter-
nazionale di Giustizia”, in “Il muro invisibile - Come demoli-
re la narrazione del debito” a cura di Antonio De Lellis - 
Bordeaux Edizioni maggio 2017.  

- Gennaio 2003: “Dimensione Ambiente: Nuove figure pro-
fessionali” – “Trasporto rifiuti pericolosi”, in Ricerche e 
Studi nell’ambito del Corso in esperto sulla gestione delle 
problematiche tecniche, giuridiche, amministrative ed am-
bientali”, pubblicato a cura di Sistema Ambiente s.r.l. - Peru-
gia. 

Attività  Associative

- Dal Febbraio 2020 ad oggi, socia del SOROPTMIST Club 
Maglie - Sud Salento  2011. Associazione mondiale di donne 
che promuove, elabora e realizza azioni concrete ed iniziati-
ve,per la promozione della condizione femminile, pari oppor-
tunità e cooperazione internazionale a sostegno delle donne.

- Dal Novembre 2019 ad oggi, componente del coordinamen-
to nazionale della CDD (Conferenza Nazionale delle Donne 
Democratiche), con sede in Roma in Via s. Andrea delle Frat-
te. La CDD costituisce un luogo di elaborazione per la pro-
mozione delle politiche di genere, per costruire campagne di 
formazione politica e promozione del pluralismo culturale. 

- dal Novembre 2015 ad oggi, socia dell’Ass.ne “La Band di 
Babbo Natale”, associazione di solidarietà intercomunale 
(Alliste – Racale – Taviano - Melissano) che si occupa di ef-
fettuare annualmente una raccolta fondi da destinare al repar-
to di Onco-Ematologia Pediatrica dell'Ospedale "Vito Fazzi" 
di Lecce; dal 2016 all’aprile 2017 ha ricoperto la carica di 
Tesoriera per all’interno del Gruppo direttivo di Racale. 
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- dal Settembre 2015 ad oggi, socia della  Pro Loco Torre 
Suda  - Racale - associazione senza fini di lucro con finalità 
di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle 
potenzialità  naturalistiche,  culturali,  storiche,  turistiche  ed 
enogastronomiche del luogo.  La predetta associazione si oc-
cupa prevalentemente dell’organizzazione degli eventi cultu-
rali e turistici del periodo estivo nella marina di Torre Suda.

- Dal Novembre 2011 ad oggi, socia di Emys, associazione/
impresa sociale, con sede in Gallipoli (Le), in cui attualmente 
riveste il ruolo di Componente del Collegio dei Revisori; 
Emys promuove, elabora e realizza iniziative, servizi, proget-
ti ed attività di ricerca nel campo della formazione, informa-
zione, cultura, ed educazione ambientale in direzione di uno 
sviluppo durevole e sostenibile; nell’ambito dell’attività as-
sociativa si occupa di legislazione ambientale, turistica, pari 
opportunità, immigrazione e tutela discriminatoria. Attual-
mente l’Ass.ne Emys gestisce in Gallipoli MAREA - centro 
di cultura del mare

- dal 2010 al 2013, Socia e Segretaria Esecutrice della Sezio-
ne di Casarano FIDAPA BPW Italy, (LE); Federazione Ita-
liana Donne Arti Professioni e Affari che si occupa di pro-
grammazione, azioni, eventi e progetti in materia di parità di 
genere e di partecipazione di cittadinanza attiva e solidale.

- dal 1997 al 2008 associata alla F.I.Cr., Federazione Italiana 
Cronometristi, Socia Sez. di Perugia, ove si è specializzata in  
attività di cronometraggio nell’ambito di manifestazioni 
sportive nazionali ed internazionali; in particolare ha rivestito 
il ruolo di capo teaming nel settore nuoto, ippica, enduro, 
maturando un discreta conoscenza delle attrezzature elettro-
niche e software gestionali per la rilevazione dei tempi di 
cronometraggio.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Madrelingua Italiano

Altre Lingue Inglese

Capacità di lettura buono

Capacità di scrittura buono

Capacità di espressione 
orale

buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Buona conoscenza del sistema operativo pacchetto Offices/
MAC avanzato, internet e gestione posta elettronica.

PATENTE B
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Autorizzo al trattamento e diffusione dei miei dati personali ex L.196/03 e successive modifi-
che.  
  
    

Altre informazioni Buone capacità organizzative, buona predisposizione ai rap-
porti interpersonali, capacità di lavorare in équipe.
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