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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

p.e.c,

Nazionalità

Data e luogo di nascita

EsprnIeruzA LAVoRATIVA

. Dal 26 marzo 2008 ad oggi

. Dal 21 marzo 2011 ad oggi

. Dal giugno 2004 al giugno
2005

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

. Da gennaio a marzo 2001

Datore di lavoro

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

. Da ottobre 1999 a gennaio
2000
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Corurunsr PrETRo, FrueRo, MRsstrvulnruo

r-

italiana

Esercizio della professione forense in qualità di awocato iscritto all'Albo degli
Awocati di Bari, principalmente nel settore civile, del lavoro e previdenziale, e
limitatamente in quello penale

Esercizio della professione di media-conciliatore per I'Organismo di Mediazione
e Conciliazione, istituito dall'Ordine degli Awocati di Bari presso il Tribunale
Civile di Bari

Addetto all'Ufficio Logistica - Sezione Commissariato e Sezione Sanità, presso
il Comando Brigata Corazzala "Pinerolo" di Bari

Esercito ltaliano

Ministero della Difesa
Militare volontario in ferma annuale
gestione del protocollo, attività comunicative, archiviazione documenti, raccolta
ed elaborazione a fini statistici di dati riservati riguardanti la salute dei militari
impiegati nei paesi balcanici in operazioni di peace-keeping, elementi di
amministrazione e gestione delle risorse economiche.

Collaboratore presso la segreteria della Facoltà di Medicina del Policlinico di
Bari
Università degli Studi di Bari

Collaborazione a tempo determinato ex art.13 legge n. 390/91

archiviazione documenti, front office

Collaboratore presso l'ufficio ragioneria dell'Ateneo di Bari

Per ulteriori informzioni:
unilrw.cedefop.eu. inUtransparency
wwr4/.europa.eu, i nUcomm/education/index_it. html
www.eurescv-search.com



Datore di lavoro

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

lsrnuzrot'rE E FoRMAzToNE

. Dal 2008 al 2019

. maggio - ottobre 2011

,2L marzo 20L1.

. gennaio -marzo20It

.26 marzo 2008

.15 maggio2006-24
novembre 2006

. maggio 2004 - marzo 2008

, 25 marzo 2004

.luglio 1996
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Università degli Studi di Bari

Collaborazione a tempo determinato ex art.13 legge n. 390/91

archiviazione documenti, elementi di amministrazione e gestione delle risorse
economiche

Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale

Partecipazione, con rilascio di attestato, al Corso di formazione ed aggiornamento in diritto
dell'immigrazione e dell'asilo, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Bari in

collaborazione con I'ACNUR (Alta Commissione delle Nazioni Unite per i Rifugiati)

Conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione di media-conciliatore ed iscrizione
nell'elenco dei media-conciliatori dell'Organismo di tMediazione e Conciliazione Forense istituito
presso I'Ordine degli Awocati di Bari

Partecipazione al Corso di formazione alla media-conciliazione presso I'Organismo di

Mediazione e Conciliazione Forense istituito presso l'Ordine degliAwocati di Bari

Conseguimento dell'abilitaz ione all'esercizio della professione forense di awocato presso la

Corte diAppello di Bari, con relativa iscrizione all'Albo degli Awocati di Bari

Frequenza, con rilascio di attestato, al Corso di formazione professionale forense 2006, istituito

ai sensi del D.P,R. 101/90 dal Consiglio dell'Ordine degliAwocati di Bari

lscrizione nel registro dei praticanti awocati di Bari e svolgimento della professione di awocato
presso studio legale sito in Bari, operante in materia civile, del lavoro e previdenziale

Conseguimento del Diploma"di laurea in Giurisprudenza presso Università degli

,, studi di Bari, accademico 2002 - 2003, con tesi in Diritto Agrario Comunitario:
"La tutela dell'ambiente nello sviluppo sostenibile"

Conseguimento del diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico
Statale di Cassano delle tt/lurge (Ba)

Per ulteriori informazioni:
www.cedefo p.eu, inUtran s parency

www.eu r0pa.eu. i nUcom m/ed ucationiindex-it. html

www. eu rescv-search. co m



CnpncrÀ E coMPETENzE

PERSONALI

lMaoRrlrrucuR

furnr LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRctrR E coMPETENZE

RELAZIONALI

CRpRctrn E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CRpRctrR E coMPETENZE

TECNICHE
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- Buona capacita di organizzare autonomamente il lavoro, acquisita tramite le esperienze
formative basate sulla definizione di priorità, sull'assunzione di responsabilità, e sul rispetto degli

obiettivi prefissati

Italiana

lnglese

buono

buono

buono

- Buona propensione all'ascolto, al dialogo ed alla comprensione, allo scopo di giungere alla

migliore soluzione possibile delle problematiche;

- Spirito di gruppo;
- Buona capacita di relazione con persone di diversa nazionalità e cultura;
- Buona capacita di comunicazione

- Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Power Point, Excel);

- Utilizzo di posta elettronica, Outlook, lnternet, ottima capacità di consultazione banche dati

Per ulteriori informzioni:
w,rvw,cedefop.eu.inutransparency
ww\ry.europa.eu. i nUcomm/education/index_it. html
w\ M,e urescv-search, co m

AITne CAPACITA E COIVPETENZE - Lettura neltempo libero
- lnteressi: arte, cinema, musica, sport

PRTEITT O PATENTI Patente B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE

20161679.

Pietro Filippo Massimiliano Contursi


