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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.
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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

lesi dal titob aa dìiamata in co{reita nel §istema probatorio del nuovo mdicé di
procedura penale', mnseguaìdo il punteggio di 1101110.
Si lauGa con una

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
processualpenaUstici. Dètla attivita si condude nel 2012.

d

particolad istituti gluddhi

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.
. Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
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