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lHronrunzoNt PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Pec

Nazionalità

Data di nascita

EsperueuzR LAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

'Tipo,i=+T:ilfiffi

. Principali mansioni e responsabilità
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BATTISTA Francesco

Battista Francesco

-

r-

Italiana

Dal 2005 al 2009

Studio Legale aw.ti Giorgio

3, via Montenegro -70021Acquaviva delle Fonti (BA)

Studio Legale

Praticante awocato

Arrvm LEGALT (Drrurro crvrc)

DeL 2009 AD occt

Studio legale Aw.to Francesco Battista

90, via Convento -70020 Cassano delle ttlurge (BA)

Studio legale

Awocato civilista

Assistenza e consulenza legale (Diritto civile)

Dal 2010 ad oggi

Studio legale Aw. Papagni

75, via Crisanzio -701239ari
Studio legale

Collaborazione professionale

attività legale in diritto delle assicurazioni, risarcimento danni, diritto civile in generale



lsrnuzone E FoRMAzToNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

' Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel
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BATTISTA Francesco

Dal 2011 ad oggi

Consulenza legale presso

Associazione dei consumatori CODACONS Puglia -

sede diAcquaviva delle Fonti (BA)

Anno 1992

Liceo Ginnasio "Publio Virgilio Marone" - Gioia del Colle (BA)

Diploma di maturità classica

Anno 2005

Universita degli Studi di Firenze

Facoltà di Giurisprudenza

Diploma di laurea in Giurisprudenza

con votazione 104/1 '10.

Anno 2005/2006

Accademia juris s,p.a.

Corso di preparazione alconcorso di uditore giudiziario

docente: Consigliere di Stato dott. Francesco Caringella

Anno 2007

Corte d'Appello di Bari

Esame di Stato per I'abilitazione all'esercizio della professione d'awocato

Anno 2009

Università degli studidi Bari

Scuola di specializzazione per le professioni legali

Diploma di specializzazione - indirizzo giudiziario forense



CnpRcrn E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

lVlnoRrlrrucun

Alrnr LTNGUA

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpRctrn E coMPETENZE

TECNICHE

Con comptrter, attrezzature specifich e,

macchinari, ecc.

PRrurure o PATENTT
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BATTISTA Francesco

italiano

inglese e francese

Buono

Buono

Buono

Ottime capacita con computer:

conoscenza del pacchetto Office

uso della posta elettronica

navigazione lnternet

Patente diguida cat. A-B

Attesto la veridicità dei dati contenuti all'interno del presente
curriculum ed autorizzo il trattamento dei dati personali
contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13
del D. Lgs. 196/2003.

Sannicandro di Bari, li2610112022

Firmat
disi
F
B

da

FRAC-

ente


