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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Alessandro Panunzio 

 
 Via Dante Alighieri n. 396 - 70123 - BARI 

       c/o Studio Legale prof. avv. Domenico Garofalo 

080/5749336 

       fax: 080/5746737      

panunzio@studiolegalegarofalo.it 

       avv.panunzio@pec.it 

Luogo e data di nascita Bari, 13/05/1976 

Nazionalità Italiana 

c.f. PNNLSN76E13A662I 

p.iva 06431360723 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

12.04.2006 - oggi Avvocato 

▪ Rappresentanza e difesa giudiziale 

▪ Assistenza stragiudiziale 

Attività o settore: 
- Diritto del Lavoro 
- Diritto del Lavoro nelle P.A. 
- Diritto della Previdenza Sociale 
- Diritto Amministrativo 
- Diritto civile e commerciale 

 

09.11.2002 - 12.04.2006 Praticante avvocato 

12.04.2006 Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Bari  

marzo 2004 - febbraio 2005 Master di 1° livello in “Esperto in Diritto del Lavoro e delle Relazioni 
Sindacali” 

 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle 
relazioni industriali 

▪ Acquisizione di conoscenze e competenze nelle discipline lavoristiche indispensabili per 
operare all’interno delle organizzazioni produttive private e pubbliche, nell'area della 
gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali, e, al di fuori di esse, nelle 
associazioni di rappresentanza degli interessi sindacali dei lavoratori ed economico-
sindacali delle imprese, nelle agenzie di servizi per le imprese e per l’intermediazione tra 
domanda e offerta di lavoro e negli enti pubblici che impostano e gestiscono politiche di 
formazione professionale, di orientamento al lavoro e politiche attive del lavoro. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
Bari, 05.01.2017 
 
        Alessandro Panunzio 
 

settembre 1995 - ottobre 2002 Laurea in giurisprudenza  

 
Università degli Studi di Perugia 

▪ Votazione 108/110 

▪ Tesi di laurea in Storia del Diritto Italiano dal titolo “La donatio mortis causa” 

settembre 1990 - luglio 1995 Maturità classica  

 

Liceo Classico “V. Lanza” - Foggia 

▪ Votazione 58/60 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2  

 ▪  

Competenze professionali Ultradecennale competenza professionale maturata nell’attività di assistenza giudiziale e 
stragiudiziale nel settore del diritto del lavoro e della previdenza sociale, del diritto 
amministrativo, del diritto civile e commerciale in favore di clienti privati nonché di società 
ed aziende e pubbliche amministrazioni 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio utente intermedio 

 

Patente di guida 

 

B  


