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POSIZIONE RICOPERTA AVVOCATO 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
16/06/2016 Seminario. La mediazione Civile 
 COA di Bari 
 Settore Diritto processuale civile 
 
 
26/04/2016 Modulo di diritto processuale civile: la prova testimoniale: 

rilevanza ed ammissibilità 
 Fondazione Scuola Forense 
 Settore diritto processuale civile 
 
 
02/04/2016 Donazioni e successioni in materia di famiglia-Profili giuridici, 

fiscali e giurisprudenziali 
 Separazioni e divorzi in materia successoria 
 Ordine Avvocati di Bari – Commissione Famiglia 
 Settore diritto civile 
 
 
31/03/2016  Seminario. Il processo civile: imposte e tassazione degli atti 

giudiziari 
 COA Bari 
 Settore diritto processuale civile 
 
 
21/05/2015 Convegno. Il contratto a termine nel pubblico impiego dopo la 

sentenza Mascolo: il difficile raccordo tra ordinamento 
comunitario e ordinamento nazionale. 

 Il Commentario del merito 
 Settore diritto del lavoro 
 
 
17/04/2015 Le nuove regole del lavoro. Linee generali della riforma del 

lavoro e primi decreti attuativi 
 Centro Nazionale Studi di diritto del lavoro “Domenico 



Napoletano” 
 Settore diritto del lavoro 
 
 
16/04/2015 Seminario. La negoziazione assistita in generale 
 COA di Bari 
 Settore diritto processuale civile 
 
 
26/02/2015 Seminario. Commissione lavoro. Rito Fornero: la fase di 

opposizione. 
 COA di Bari 
 Settore diritto del lavoro 
 
 
22/05/2014 Seminario. Rito c.d. Fornero – Fase Sommaria: ambito di 

applicazione, mutamento del rito e prassi applicative 
 COA di Bari 
 Settore diritto del lavoro 
 
 
06/10/2014 Seminario. Lavoro a termine: evoluzioni legislative e 

conseguenze processuali 
 COA di Bari 
 Settore diritto del lavoro 
 
 
16/04/2013 La Riforma del Lavoro c.d. "Fornero" 
 Fondazione Scuola Forense 
 Settore diritto del lavoro 
 
 
17/06/2011 Convegno: Patologie dei legami familiari. Aspetti penali, civili, 

internazionali, sociologici, psicologici e deontologici. 
 A.M.I.  
 Settore diritto civile 
 
 
17-19/04/2008 Corso di studi: affidamento condiviso 
 Associazione Avvocati di Modugno 
 Settore diritto civile 
 
 
2005 Corso di Alta Formazione in Criminologia minorile e 

penitenziaria 
 Università degli Studi di Bari-Facoltà di Scienze della 

Formazione 
 Settore criminologico, penitenziario, pedagogico 

penitenziario, balistico 
 
 
2000/2011 Scuola Forense 
 Ordine Avvocati di Bari 
 Settore diritto civile, lavoro, penale 
 
 



22/06/1999 Laurea in Giurisprudenza. Votazione 107/100 
 Tesi in Istituzioni di diritto romano. La lex Aquilia: damnun 

iniuria datum 
 Università degli studi di Bari-Facoltà di Giurisprudenza 
 
 
1993 Maturità di perito tecnico commerciale amministrativo 
 Votazione: 60/60 
 Istituto Polivalente Vito Vittorio Lenoci 
 
 
 
 
 
COMPETENZE PERSONALI  
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese  intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

Francese  intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite in ambito lavorativo. 
Capacità acquisite durante lo svolgimento delle attività di formazione 
professionale: ascolto, interazione, comprensione delle problematiche, produzione 
orale e scritta e lavoro in team. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di pianificazione del lavoro, acquisite in ambito professionale 
mediante la programmazione delle attività di udienza e di redazione degli atti di 
natura giudiziale e stragiudiziale. 
Ottime capacità di gestione delle informazioni mediante software di condivisione 
dei dati utili all’esercizio della professione forense. 

Competenze professionali Buona conoscenza del diritto civile, del lavoro e della esecuzione civile acquisite 
attraverso l’esperienza professionale e le attività di formazione ed aggiornamento.   

Competenze informatiche 
 
 
 
 
 

Ottima padronanza  dei  concetti teorici di base della tecnologia  informatica,  uso 
del computer e gestione dei file, acquisiti mediante la frequentazione del  corso di 
informatica “practice” presso il Centro Studi Levante, anno 2004. Ottima 
conoscenza del Sistema Operativo Windows, Pacchetto Office, Internet, Posta 
elettronica.  
 



 
 

 
 
 

Patente di guida 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Patente B rilasciata dal Prefetto di Bari. 
 
 
 
 

Seminari 
 

 “La tratta di esseri umani: dalla lotta ai trafficanti alla protezione delle vittime”: Il 
delitto di tratta delle persone nell’ordinamento giuridico italiano, Profili Penali e 
Processuali,  Regione Puglia - Unione Europea Fondo Sociale Europeo - 
Associazione G.I.R.A.F.F.A. Onlus, 2007. 
     
 

  
Dati 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”. 


