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lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

P,E.C.

Nazionalità

Data di nascita

ESPER| Er'lzA LAvoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di imPìego

. Princìpali mansioni e

responsabilìtà
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' Date (da - a)

. Nome e tiPo di istìtuto di

istruzìone o lormazione
. Principali malerie I abiìità

professionali oggetto dello
studlo

.Qualìfica conseguita
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GTUSEPPE CAPUTT

Italiana

29 oIloBRE 1952

L'attlvità professionale è stata svolla dal '1978 sino al 1990 nello studio degli awoca{i

Dalino e Buttaro.

Dal 1990 t'attività professlonale, giudiziale e skagiudizìale, è esercitata au{onomament

nel proprio Studio legale.

Studio Legale

Avvocato

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

incluse le Magiskature superiori, in ambito civilistico e amministrativo. Redazione d

atti giudiziari e.di contratti, attivìlà di consulenza e risoluzione stragiudiziale delle

coniroversie. Attività diformazìone dei praticanti e dei Colleghi collaboratoridi Studio.

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

Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari;

e delle seguenti socìetà partecipate:

Amgas si.l., Puglienrgy s.p.a., ELGA SUD s.p.a', S.T.P' Società Trasporti

Provinciale s.p.a..

14 apriìe 1978 Laurea in Giurisprudenza con il massimo deivoti

Facolià di Giurisprudenza dell'Università di Bari

Dìritto civite e amministrativo, con particolare nferimenlo agli appalti pubblici e

piirài,i.rp.r..tlità civite lcontraituate ed extra contrattuale), contrattualistica,

arbitrati, diritto delle assicurazlonl.

Laurea

ITAL|ANo



'Capacilà di lettura

' Capacilà di scritlura

. Capacilà di espressiore orale

CAPACTTA E coMPil"ENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con allre
persone, in anbienle

n u lli at ltu nle, a c c u pa ndo

posli in cui la comunicazione è

inpoianle e in srtuazioni in cui
è essenziale lavorare in

squadra {ad es. cullura e

spod), ecc.

C$AcrÀ E coMP ENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinanento e

anministrazione di pe rsone,

progetti, bilanci; sul posfo di
lavaro, in attivrtà di

volontaialo (ad es. cuftura e

sporl), a casa, ecc.

CepacrÀ r coupr rnzE

TECN!CHE

Con compuler, attrezzalure

specifiche, macchinari, ecc.

Bari, 31 ottobre 2016

FRAilcEsr E lNGtEs§

Eccellenle

Eccellente

Eccellente

Buone capacrta di intratenere rapporti sociali e professionali. Ottima

propensione all'altivltà dì ricerca ed innovazjone, alla formazione continua e

all'attività di fonnazione dei collaboralori di Studio,

Ottima predisposiàone all'organi?zazione e pianificazione Cel lavoro in team,

con capacilà di coordìnamento, suddivisione deì lavoro e conlrollo di gestione
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i riporlate nel Presente Cuniculum Vilae sono esafte e veritiere e

penali prevìste dalI'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n 445

ed iarazioni mendaci.

deì dati Person ali, ivi compresi queili sensìbili, ai sensi e perglì efietti

i. per le nalilà di cui al Presente awiso di candidatura.

ll soltoscrifio dichiara che le

di essere consapevole delle

per le ipotesi di falsità in atti

ll soltoscritlo autorizza ìl

del d.lgs 19612003 e s.m.

Bari, 31 otlobre 2016
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