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Maria Teresa Astore, nata a Castel di Sangro (AQ) il 17.09.1971, C.F.: STRMTR71P57C096W, e
res.te in Termoli alla via Panama,30;
Conseguimento del Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “L.V.Pudente” di Vasto;
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi del Molise di Campobasso in
data 26.3.1998;
Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita il 14.02.2002 presso la Corte
d'Appello di Campobasso.
Esercizio della professione forense fino all'anno 2016. Nell'ambito di tale attività è stata maturata
ampia esperienza nella trattazione delle controversie connesse al diritto civile nonché nella gestione
del contenzioso attinente al recupero credito attraverso le procedure esecutive mobiliari ed
immobiliari. Nell'esercizio della professione ampia esperienza è stata maturata nell'ambito del
diritto assicurativo ed in particolare nell'ambito della infortunistica stradale e della responsabilità
professionale medica con partecipazione ai diversi corsi di aggiornamento:
“Aspetti giuridici e medico legali della responsabilità medica in sede civile” organizzato
dall'Associazione Melchiorre Gioia.
“Domanda risarcitoria dopo il Codice delle Assicurazioni” organizzato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano.
“Difesa del Consumatore” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano.
Attività di consulenza legale presso una Cooperativa Sociale a r.l., denominata “Siloe”, con sede in
Termoli. La detta attività ha avuto ad oggetto la risoluzione delle problematiche inerenti il diritto
societario e la mediazione nelle controversie di lavoro.

Partecipazione a vari corsi di aggiornamento e perfezionamento relativo al diritto minorile tra cui:
“ Lavorare con gli adolescenti”, organizzato dall'Assessorato delle Politiche Sociali del
Comune di Termoli.
“ L'affido condiviso”, organizzato dall'osservatorio sul Diritto di Famiglia.
“Abusi all'infanzia”, organizzato dal Centro Vatma di Termoli.
“Tutela dei minori”, organizzato dal Comune di Vasto-Istituzione dei Servizi Sociali.
Costante partecipazione ai diversi corsi di aggiornamento professionale svolti sul territorio.
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