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Libero professiorista / Avvocato dal 09i11i2005

Prolesslone
lsrRuzto,NE É FoRtrAao E
. oale
. Tlldo delta qualifca

23.03,2001 Laurea in Gìurìsprudenza conseguita presso
l'Universitè deglì Studi di Bari con la votazione di

1C6i 110.

09,11,2005 Abilitato all'esercizio della professicne di
awocato ed iscritto all'Ordine degli Awocali di Barì.

.

Prhcipd malede / ab ilà

orcEssiondi o§geto dello studio

2016t2015t2911 Nominalo Awocato difensore dal
Tribunale di Barj, nell'ambito di procedure esecutive
immcbiliarit

2o16t2}15l2a$12a1312012120111201012009 Nominato
Awocato delegalo alle Yendile dal Tribunale di Bari,
nell'ambito di procedure esecutive immobiliari;
oggi
2014t2013 Nominato difensore della Provincia di Bari
Citta Metropolitana in complessivi n 2 procedimenti;
speciale
2O13t2O12nO11 n01 0,2009 Nominato curatore
di
risoluzione
per
la
Bari
dì
dal Tribunale dei Mìnorenni
oroblematiche a tutela dei minori;

bat 2009 Attività di

collaborazione

con

studio

specializzato in materia bancaria, lallìmentare e procedure
concorsuali;
Dal 2006 Consulente giurìdico

specifico rifenmento
ristrulturazione aziendale;

di numerose società con

alta

riorganizazione

e

Oal 2005 Consulente giuridico di numerose società con
specilico riferimento alia gestione dei rischi relativi a

crediti

in

sofferenza

e,

predisposilone

di

piani

di

ristrutturazione dei debiti;

Oal 2006 Consulente giurìdico di Società specializzate

I

nell'acquisizione e cessione di crediti;

Dal 2006 Consulente giuridico di socielà specìalizzate
nella acquisìzione ed amministrazione di pakimoni
immobiliari;
Dal 2005 Consulente legale di diverse societa commerciali

per attività

stragiudiziale

contratlualistica aziendale
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