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Alte capacità e compelenze I

Ulteriori informazioni

Esperirnze d'aggbmarnenlo più rile!a1ti:
- Convegno di un gbmo presso il Con§g'b dell'Ordine di Bari ssl processo cMle tel€malico

124.1.2014)',- Convegno d un gionn p{esso il Consiglio dell'odine di Bai sulla m€diazione fa lde
(31.1.2014)1

- C$'regno di uo giorno presso il Consigtrb detr'ordine di Bai, dal tihlo 'f, frazimamento dd
credib secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte' (6.3.2014);

- Convegno di un giomo presso il Consiglio ddl'mne di Bari, dal tiolo 'cofin-onto

giurisprudenzhie e pras§ suldiritb di hrnigfia' (213.m1q;
- Convegno di un giomo presso ll Consiglio dell'odifle di Ba.i sulla responsabililà medi/.a

127.3.2014);- Convegno di un giomo presso la Facoltà di Scienze Poffiche di Bari sui mezi di opposìzione

deile sldle di pagamenh;
- C,onvegno di un giomo presso la E[bfiolèca dell'ordine di Barì, dd iitolo 't'eseflzìone dei cmtrati

nel corìcordato prevEìtito {12.6.2014);- Convegno di un giomo presso il Coìsiglio dell'ftine di Bati, dal titolo 'la risarcibilità del danno

da perdih della vita' (20.6.20'14);

- Convegno di un giomo presso il Con§glio dell'otdine di Bari su, dtuito di famiglia (3.10.201{);

- Convegno lL S0!4lAlNDEBrA[.{Et'lTO DEL DEBITORE CIVILE E UESDEBITAZIONE DEL

CONSUMAT0RE - corne riequìlibrate obbligazloni a§sunte e capacità di ademPimento presso ìl

Consiglio ddl'ordine di Bari (30.5.m16);

- Conv{no LE CEF,TIFICAZIONI DEL CONTRATTo Dl LAVORO PRESSO LA DIREZIONE

ERRTORhLE DEL LAVORO E LE COUBoRMIOa!| prcsso il con§iglio delrordine dì Bai

(1.12.2016);

- òonuegno LA LEGGE PINTO E LA DURATA DEI PRoCE§| Presso il Consìglio dell'Ordine di

Bad (15.2.2017);

- Convegno tA jiUGtlA Al TEMPI DE|LA CRISI -l'impatto su ccosumalore e iispamiatore

presso il Consiglio ddl'Ordne di Bad (14.12.2017)

Palenle I

luLa sotoscrittoia consaPevole dèlle conseguenze derivanti da dichiarazioni'mendaci ai sensi dell'articolo 76 de'l decreto del Presidente

delra ReDubbtica 28 dicembre 2000, ,. fi?;',;il};;iLiia ii À* al"r'|rrrazioni mendaci ivi indicate' conferma che quarto sopra

aftermatL e descritto conisponde alvero'

r-uoeo e aara:$(. 2 P.\g1.7" :6-.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto LegislatiYo 30 giugno 2003, n 196 "Codice in maeria di protezione

dei dati personali ' e dél Reg. UE 6792016

Bari, 23 agoslo 20i8
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