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Svolgimento di attivita di mediatore presso l'Organismo di tVlediazione presso l'Ordine Awocati
di Bari

Rappotlo di collaborazione come professionista esterna con Unicredit - Credit [Vanagement
Bank s.p.a. per lo svolgimento di attività stragiudiziale di gestione di crediti.

Esercizio della professione forense principalmente nel settore civile, amministrativo e
limitatamente in quello penale,

Componente del Consiglio diAmministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Cassano
delle [t/urge e Tolve, s.c.

Conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di mediatore e iscrizione nell'elenco dei
mediatori dell'Organismo di mediazione e conciliazione Forense presso I'Ordine degliAwocati
di Bari

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop,eu. i nUtransparency
www.eu ropa.eu. inUcomm/education/index_it. html
www.eurescv-search.com
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Maggio - Iuglio 2012

10 giugno 2004

22 settembre 2003

biennio 2001-2003

maggio 2001- maggio 2004

11 aprile 2001

luglio 1994

ClplcrR E coMPETENzE

PERSONALI

a febbraio-maggio 2008

Cnplcrl E coMPETENzE

RELAZIONALI

CRplcrn E coMPETENzE

ORGANIZATIVE

Clplcrl E coMPETENzE

TECNICHE
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Partecipazione al Corso diformazione alla mediazione presso l'Organismo di mediazione e

conciliazione Forense presso l'Ordine degli Awocati di Bari

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di

Appello di Baricon voti94/150 nelcomplesso delle prove scritte e 2701300 nelcomplesso delle
prove orali

Conseguimento del diploma della "Scuola di specializzazione per le professioni legali" presso

l'Università degli Studidi Bari con voto 65/70

lscrizione nel registro dei Praticanti awocatidi Bari e svolgimento della professione di awocato
presso studio sito in Cassano e altro in Bari, entrambioperanti in materia civile, penale e

amministrativa

Conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari con voto

9B/1 1 0

Conseguimento del diploma di maturità scientifica presso il Liceo Statale di Cassano delle

[/urge con voto 57/60

Capacità di sintesi e chiarezza nell'esposizione, acquisite nell'esercizio della professione

forense e in esperienze personali di partecipazione in attivita socio-culturali:

lnsegnamento presso Università Terza Età di Cassano delle Murge;

BUONA PROPENSIONE ALL'ASCOLTO, AL DIALOGO ED ALLA COI/PRENSIONE

PER CERCARE DI GIUNGERE ALLA SOLUZIONE IMIGLIORE POSSIBILE DEI PROBLETVII

Buoiu CAPACITA ORGANIZZATIVA NEL LAVORO E BUONA GESTIONE DEL TEMPO

a

a

Uso DtcorvpurER. Buorua coNoscENZA EurtLtzzo DEL srsrEMA opERATrvo [t/rcRosorr 0rrtcr -
Wono 2010, Wrrloows XP, Dr TNTERNET e or Ourloor ExpRrss. OrrruR cApACTTA Dr

CONSULTAZIONE DI BANCHE DATI

Autorizzo iltrattamento deidati personalicontenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e

all'art. 13 GDPR 679116.


