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Pmfe§§ione intelletllah
Ubso professioniste

^6vda 

iredmla h ara& pgdg,cq d§dicotùiabe amt*§ùalir{!
Parùcolare xpeier*a po{sbnab na mrsquilo in an5&o amministralivo co{r i'ozidli syofii a

f,}srs d én{ locali in lema di coìcorsi FrbUU, rytt € ptob{dlìalkà€ ddl€ tubùlidl€
Ar,rniiisfaiioni sottopGti ana cBgnizione di Giudid Arnmi,risffiri.

Ha smllo i, passalo ln'inissa etw d as§sBua l€gab in tav«e di En§ pòblici. oye h3 ayulo
modo di spedaliza§, in paiicdas, rd s€ùo€ degli ?pali plbuk, e d€il8 plblama0ds dlinsì§
k dliviÉ dela Put§ka Ammini§rari§lè.

fia +pdo,ldib cofi atten one le F!§€ma§dì€ in tetna di dld{o §@Ìistio td!8 .lb hr€ ddle
rsrti innovdor,i nonnalive a llvello nazionde s regsdq s@grdo atlìY A d assi§larza l€g* kr

lal rglso ìn layds dd Comrne dì l,{on pol! (8:}.

Ha rnaxab, a&§1, m'amd6 €spe{ieIEz prdÈ**&'ì*6 in gTu di €srtpdaro{ìi per pl)buica ulinà,

dabo'ado coll un 0d0 §ttÈb Lèqde d Bai impogo& rÈl B"§lae p3fodnio ad ene{ìde ed

tnrss edi§ deil'hinlètlard barest, spÉÈi*zals odb .e*:zazixle d opem ririe di dleYan a

nazionde, ore gli lnlercssl è pdyai, soselti dla Fo€d!É ddiva, Yaìno astlÉrnp€ltt con queli

gBrhont ddla plbòlica u$iÈ;
R.d laltar€ tlna ugudn§lte ,iìs&flte 6pqi€nza P§ts§'(xìde oel §€doIè ddla Sania, aYerdo

cdbboalo, in $alIa di h!de, rq.l I A§L di Bai e &i€ ÈoYincia baes€.

E' slato a lun§o difen§ote, !€r la pmviida di 3ai, ti un Énlé nazio(d€ dl Pt8lidenz? 
'tì3 

it{rna

tflPSEl,{A), cdl il quale ha patcol&neite apprdofttb lutto l'amuio aiinenle inffiunl a nda$e
prsf€§slorìdi. §iulIeza srl p!§to di lavo{o, lecrìopde e tddile èziopstogenesi, nondÉ le

ixou$d,cie so{ese dle rsdle speltnli ai lalro{dsi a seguito di even§ le§lvi de{la aapadià

la!ffatiYa;
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Ha svollo ìncarich professionalì presso la Sez. Fallimentare delldbunale di Eari a favoE d curatele,
per la proposizione di procedure revoc?lorìe, nonché eseculive, sÌa mobiiari che immobiliad,

P€r lungo tempo ha preslaio assistenza legde ad un sindealo della provincia di Bari del settore
lrasporti; ha cosl conseguito una pnDfonda eapedenza in un sstlorB così particolaE e comdesso
approfondendono le nonnatiye e l€ dscipline,

Nél bionnio 2000-2001 ha ricop€rto l'incarico diConsigliere di Amministrazione presso la FIMPUGLIA,

€nte finanlario strumentale dolla Region€ Puglia.

Tale incarico, certamente rile\rante, gll ha cons€ntilo di anicdì're la propria profsrionalita andle rd
settore della promozione, svìluppo ed assistsìza s@io Bcononica; scopo della FINPUGLIA, hfdi,
erE organizzare sulla bas€ didrEfliye della Giunb @ionale, seryizi €d incentivi r€ali per le lmf€se,
attività nel campo dei settod orgarìij diarialoPR n§1M7.

ln tal modo ha maturato la mrpscenza dd6 problemaliòe relatlve al potenziamento ed aila

individuazione di aree attrezate per I'insedanonto di attiùtà prcduttive, noncàé infrastutlure e

servizj rilevanti ai fini della cresdta della prduttjvita delle aziende e del sislerna €conomim locale e

nalonale.

Si è impognalo, a tal fno, p€r la partecipazione ai programma Retex Pwlia alla Misura 2.1.

'Agevolazioni per l'acquisizime di seMzi da pat6 dellè impÉse artigian€'POP Puglìa, l'attivazione di

roed Finandng

Ha assunto andìe la difesa della Provincia Barletta Andria Tranl (BAT) in ambito civilislico.

UniversìÈ deglì studidi Barl

Faco[  di giurisprudenza

Dopo avsr svolto la sorola dell'obbligo con il massimo prolitto, si diploma plesso ll Liceo Classim

Soclate'di Bari, conseguendo la votazlone di 60/60

Si lauGa con una lesi dal titob aa dìiamata in co{reita nel §istema probatorio del nuovo mdicé di

procedura penale', mnseguaìdo il punteggio di 1101110.

lsqitto all'ordine degli Avvocatl di Bari dal 1 Zl 21 996.

Dal '1994 yien€ ìnùtato ad apprcfondir€ gll studi presso l'lstìtuto di Diritto e Èocedura Peod€ della

faco[A di Giurisprudenza di Bari, enlrando a lar parte, in qualita di cultore della mdeda, della

commissione d'esami presso la H€dra di Prccefura Penale, amancando all'attiviÉ dì componente

d€lla commlssione d'esami, quella più s{rettar:nle dl ricerca e di stJdio d particolad istituti gluddhi

processualpenaUstici. Dètla attivita si condude nel 2012.

Ha trequ€ntato, presso la Facofta di Glur]sprudenza di Bari, il corso di Perfozionamslo in Diritlo

Sanitario tenuto dal Chiar.mo Prof. Di Bèmardino, cons€guèndo il r€lativo diploma di specializazione

con il masslmo del voti e la segndazione d rElito, con una b§i dd tilolo 'La oiscìplina dei Direttorl

G€rì€rall delle AUSL Evduzioni Giurisprudenziall.

Bari, Ci6/09/2016
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' CAPACITAEcerxpErErzE. 
PERSOI{AU

Acguisit' N Nw ffi vifa a do{a
csmatp na ron r,oessarbmer,o

icr,nascide de coùfÉdi e Wni ufrciati.

MAoRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacita di tettura
. CapadÈ di scfittura

. Capadu di espressione orale

CnplcrrA e coupereuze
RELAZIONALI

Viws e lewwe con altn Wsone, in
anbiento multicultuab, @wpando Nsti
in cui la wnunicazjono è tmrr,rtante a in
sifuazini in di à essenziale lawme in

squada (d es. cufrun e sfr,tt), ecc.

CApActrÀ E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad os. c@rdinarn$to e anministra7.iono
di W§one, fl.,T{,efli, bik ci; s{r/ @sto dl
lawrc, in dtiviÈ di vdontarato fad es

cultura s spo,t), I c€sa, acr.

ClplcttA r col,rpneruze

IECNICHE

ùn Mrpdq, dfrr€z2duB sryifrcltr',
nacahìnad, M,

CAPACTTA E coN,tpETENZE

ARTISTICHE

Musica, sctittura, disegna ecc.

ALIRE cApActrÀ E coMpETENzE

cr,m,€,trlze non y&entenai,te
indicate.

Peteure o plretm

ULTERtoRt tilFoRt Aztor{l

ALLEGAII
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I§,ef elli Can:f,,to I

Con§epryole dells seuioni penall richiamate d.ll'art. 76 det DPR 44512000 ed ai sènsi dsgti
anL /$ s 48 dol mede3imo DPR, sotto la propria erponsabilÌta

DICHIARA
La voridlcità èd eutenticita doi da{ e delle nollda riporhte nel presente atto,

lTALnilo

FRAICESE E II{GTESE

Buono

Buono

Buono

PosstEDo ornME cApAcllÀ

PROFESSIONALE

RELAZIONALI ACQUISITE DURÀNTE LA MIA ESPERIENZA

PADftcr,lANzA DEGU stRUMENlt DELLA sutrE pER uFFtcto (ELABoRAToRE DllEsÌ,
o ELETTRONTCO SOFTWARE Dt PRESENTAZTONE) SVtLUppAtA NEGL|ANN| pER

'tNFoRMALtzzAztoNE DELLo stuoto LEGALE DorAlo Dt pC lN RÉr€i uTlLtzo Dt pRocR MMA

GESTIONE-

B auto munìto
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