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DATA DI NASCITA 
22.03.1967 
 
 
 
  
 

 
 
INDIRIZZO 
Via Chieffi n. 5 
76121 Barletta (Bt) 
 
 
 

 TELEFONO 

+39 3479392782 

 

 

 POSTA ELETTRONICA 

avvorianalaboragine@libero.it 

 
 
 

 SITO WEB / LINKEDIN 
 

https://www.linkedin.com/in/oriana-

laboragine-37a08336 

 
POSIZIONE ATTUALE 

 Avvocato patrocinante in Cassazione e dinanzi 
alle Magistrature Superiori 

 
FORMAZIONE 
 

 Arbitrato Fondamenti e tecniche - Corso 
Camera Arbitrale di Milano  
 

 Corso di formazione in diritto del negoziato e 
arbitrato interno e internazionale – Camera 
Arbitrale e della mediazione presso la Camera 
di Commercio di Bari 

 
 Dottorato di Ricerca in “Tutela dei diritti e 

Ordinamento Giudiziario” 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”  
Tesi: “Il regolamento di competenza” 
 

 Master Universitario di II livello in 
“Contenzioso civile, arbitrato e metodi non 
contenziosi di risoluzione delle controversie” 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 
Tesi: “Il litisconsorzio successivo nell’arbitrato 
rituale” 
  

 Laurea in Giurisprudenza v.o. 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 
110/110 con concessione della lode 
Tesi: “Il reclamo avverso i provvedimenti 
cautelari” 
 

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE  
 Diritto processuale civile 

 Diritto civile e commerciale 
 
ESPERIENZE IN ARBITRATO 

 Arbitro unico in arbitrati ad hoc – nomina 
presidenziale  

 Componente del collegio arbitrale - nominato 
dalla Camera Arbitrale e della Mediazione 
presso Camera di Commercio di Bari 

 Stage presso Camera Arbitrale di Milano 

 
PUBBLICAZIONI E ALTRE ATTIVITà IN 
ARBITRATO (SEMINARI, CONVEGNI, 
ARTICOLI, ETC.) 

https://www.linkedin.com/in/oriana-laboragine-37a08336
https://www.linkedin.com/in/oriana-laboragine-37a08336
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 “Mediazione civile: un nuovo modello di 
giustizia semplice per imprese, enti pubblici e 
cittadini” - Bari -  Fiera del levante – Regione 
Puglia - 20.09.2019 - Relatore 

 “Dal conflitto al confronto: educazione alla 
relazione mediazione e giustizia” Università 
degli studi di Bari – Dipartimento 
Giurisprudenza – 10.12.2018 – Moderatore 
 

ALTRE ESPERIENZE 

 Pubblicazioni scientifiche in materia di diritto 
processuale civile 

 Cultore della materia - Componente della 
commissione esami Diritto dell’Arbitrato – 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

 Cultore della materia – Componente 
commissione esami - Diritto processuale civile 
– Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

 Attività didattica integrativa - Diritto 
Processuale Civile – Università Lum Jean 
Monnet  

 Attività didattica integrativa – Diritto 
processuale civile - Progetto Campus one – 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

 Mediatore nelle controversie civili e 
commerciali -  Camera Arbitrale e della 
Mediazione presso la Camera di Commercio di 
Bari 

 Gestore presso Organismo di composizione 
della crisi da sovraindebitamento 

 Corso di formazione – Incontrare il mercato 
cinese- IFOC- CCIAA DI BARI  

 
 
PRINCIPALI GIURISDIZIONI DI PRATICA 
PROFESSIONALE 
 

 Italia 
  
 
 
 


