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Esrenrgxa* LAyoaA?ruA

' Dale (da 01110i19S2 a 29/1 1t1S9§)

'§ome e indirizzo §tudio legale
praticantato

EspEnI;NzI LAvoRATIVA

. Dale {1995}
Nome e indirizzo §tudio legale stage

. Dare {da ?91'11/1995 a 30/04/2016)
. Nome e indirizzo §tudio tegale

praticanlato

EspenreNz* TAVoRATIvA
. Dale (da 3011'111$9§ a oggi)

. Tipo di impiego

. Principaii atlivilà professionali

Aw.

A

.a

lruronu*zto*t pERÉosAu

Nome

lndirizzo

Teleiono

Fax

E"mail

PEC

Naeionalità

Data di nascit*

Espxnrruzl LAVoRATtvA

Pagina I - Cunkul*m vitae di

Anronro §eHrrlr

Vn F,u.r PRAyeR, 16 - 70116 Bsnr

080 ?0§787§

080 30§r§78

qYv,antqn iooent i |.S.fi g ma il, com

a ntoniq,qenti lq&p*c.studi,qlagalef u*a{n, it

Italiana

30 aprile 19S6

Pralrcante pracuratore legaie pr*sso studio legale Aw. Mauro Fusarc,
lndiri:zo §tudio: Piazza cavour, s* 70032 Biionto {Ba}; Via sante Alighieri, 2§ - 70111 BAR|

§tage presso Studio legale {rancese

0abinel Maitre Barthelemy et Assoeìées *
Paris * Rue de Berry

Avvocalo;

Altività dicollaborazione con $ludio legale Aw. Mauro Fusaro

lndirizzo studio: Piazza cavour, 8- 7003, gitonto (Ba)i via Dante Alighieri, 2s - i$j21 BARi

Ayvocato

Libero Protessionista iscritto all'Albo degliAwocali di §ari, §pecialista in Diritto del Lavoro e
della Sicurezza sociale

Pluriennale allività profess,ionale, in ambito Eiudiziale e stragiudiziale, con specifloo riierimento
alla materia del diritto dsl lavoro e delle relazioni sindacali, in forza dei litsli accademict acquisiti,
oilre che deif'indirizzo deilo Studio legale di furmazione, con cui ho eollaborato per oltre Z0 anni.
Patrocinio girdiziale per numerosi clienli, prevalentemente datori di lavoro; Rappod di
consuìsnza ed assistenza continuativa con primarie Aziende del settore Commercio-lnduskia-
Artigianata, tra le qualì: Consarzio E§§E€frANDE: Apulia Dirtribuzione s.r.t. {gruppo SlMpLy) -
Nurneri Primi s,r.l. - La Nuova Meridionaie Grigliati §"p.A. - Gruppo Aura S.r.t. {residenza
sanitaria), ollre che con Fondo §AIMOP, Fondr Nazionale di previdenza comptementare dei

d*l 10t0§fr§16

mediciaddetti press* Cats di cura private e religiosa.



lsrRuzlose E FoxtuAztstiE
. Data 17/1/iSsS

lstnuzl*t'rE E Fofi MAz,§Nr

'Date (da 1§93 a 19§6)

' Home e tipo di istituto di istruzione
o formarione

. Principali mat*rie / abilità
profesaionali oggetto delto studio

. Qualifica conseguita

lsrnuxoNE s FoRMAzroitE

'Date {dat i§Bs at1§S1)

'Norne e tipo di istitulo di istruzione

o formaeione

'Principati materie I abilità
professionali oggetts delto studio

' Qualifica smseguita
. Vota:ione

lsrnuaoNr E Fonlt4Autotit§

'Dare {198§)

'Nome e tipo di istituio diistruzione

o lormazione

' Qualifica consegui{a

. Votazione

CnpnerÀ E comptrrt{uE
PER§ONALI

Acquisile na/ cono dalla vita e della
carriers na non neces§gnanrenle

nccnoscrule da csrlificati a diplomi

uffictali,

MnoRrirrucu*

AlrRr lrucun

'Capacità dilettura
, Capacità discri§ura

. Capacità di eapreseione orale

C*mcrA E csutpETENzE

R§LAZIOXATI

Viv*re e tavorars con */lre persone, in
ambianle nullicultural*, ac*upando posfl

in cui la camunicazione à imp*rtante e in
siluari'oni rn cui è essonziale tayorare,n

sqaadra {ad es, cuftun a sporf.! ecc.

Paglna 2 - Cuniculun vilae di
Aw. Antanio

/)"-;*'

10/§§/2A16

Ecceilenticapacità relazionali, anche tcafurenlidall'esperienza Iayorativa ultrffventennale e dagli
sludi efretufrti.

iscrizione Albo 0rdine degliAwocati e procuratoridi Bari al n. s3i *slg5

§cuola di §peeializzazinne in Diritto dei Lauoro e della §icureaza sociale presso l,Università
degii §tudi di Bari

Diritto del Lavoro; Diritto delle Relazioni lndustriali; Direzione dei personale; §iritto della
§icurezza §ociale ed altre materie ad oggetto ,lavoristico,

Specialista in Diritto del Lavoro e della sicurezza sociale

Laurea in Giurisprudenza - Universilà degli studidi Bari

Diritto

Dotlore in Giurisprudenza

1 1011 10 e lode

Diploma di istruzione secondaria - Liceo classico '§ocrate, di Bari

Maiurità ciassica

^rlAn

ITALIANO

INGLE§E RAN0ESE

Emellente

Buona

Eccellente



C,*ractt* § coMpÉTENzg guone capacità organizeative, derivantidafis direlta gestione detio studio profe*ionate di oui è
CIRGA1gZIA?ps titolare

Ad ss. coordinamanla a anmi*istrazisne
di persone, progst i lriancll sr"rl poslo dl
lavoro. in attivftA di volontaiaw {arl es.

cullura e spod), a oasa, ecc.

§cellenti eapanilà lecniche, nell'ulilizzo di software appliealivi per ta ges{ione professionale,
nonché dei sislemi operativi di windqws e suoi applicativi come ad eiempio word. Exeell,
lnlernet Expiorer e applicatlvi per Ia gestione della posta elettronica, banehe dati specializzale
per l'aggiornamenio profe*sionale ecc.

Isperto in relazioni sindarali.

§*p*crÀ E csnapsrsuzc

TECl,lt§i{E

Con carnsuler, afl'rez:altre specricie,
macchinai, acc.

AtrRe *ApACITA E csmrrrEl.tz§
Compele n z e non preeede nle m* nle

rndàafa.

Pagina 3 - Curlculum vitae di
Avv. Anlonia Gentite det fi/AgZA16

PtffsfE 0 pATsNTl Patente A, B

,{i sensi dell'ari.7$ del DPE 4512fr0} si attesla la veridicilà di tutti i dati e te notizie riporlate net
presenle eurricu{um. cQmpo§to di n. 3 pagine, autorizzando il trattamento dei dali ivj contenuti. ai
aensi della normativa vigente.

ln Fede

Aw" Antonio §entile


