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L'attività professionale è stata svolta dal 1978 sino al 1990 nello studio degli awocati

Dalfino e Buttaro.

Dal 1990 l'attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, è esercitata autonomament,

nel proprio Studio legale,

Studio Legale

Awocato

Attività di assistenza e patrocinio legale esercitata in tutti i gradi di giudizio, ivi

incluse le Magistrature Superiori, in ambito civilistico e amministrativo. Redazione d

atti giudiziari e di contratti, attività di consulenza e risoluzione stragiudiziale delle

controversie, Attività diformazione dei praticantie dei Colleghicollaboratoridi Studio.

L'attività professionale è stata svolta anche in favore dei seguenti Enti Pubblici:

Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari;

e delle seguenti società partecipate:

Amgas s.r.l., Puglienrgy s.p.a., ELGA SUD s.p.a., S.T.P. Società TraspoÉi

Provinciale s.p.a..

14 aprile 1978 Laurea in Giurisprudenza con ilmassimo deivoti

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari

Diritto Civile e amministrativo, con particolare riferimento agli appalti pubblici e

privati, responsabilità civile (contrattuale ed extra conhattuale), contrattualistica,

arbitrati, diritto delle assicurazioni,

Laurea



. Capacità di lettura

.Capacità di scriftura

. Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E co[,,IPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con aftre
persone, in ambiente

m u lticuft u rale, occu pando
posti in cui la comunicazione è
inpoftante e in situazioni in cui

è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cuftura e

spofi), ecc,

CnpncrtÀ e coupettze
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amninistrazione di persone,

progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di

volontariato (ad es. cultura e

sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E Col\4PEIENZE

TECNICHE

Con co mpute r, attrezzat u re

specifiche, macchinari, ecc.
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FRANCESE E INGLESE

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Buone capacità di intrattenere rapporti sociali e professionali. Ottima
propensione all'attività di ricerca ed innovazione, alla formazione continua e

all'atiività di formazione dei collaboratori di Studio.

Ottima predisposizione all'organizzazione e pianificazione del lavoro in team,

con capacità di coordinamento, suddivisione del lavoro e controllo di gestione
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