CURRICULUM VITAE
Nicola Ruta

AVVOCATO
In formazioni

rsonali:
Nicola Rura

Esperie nze p

onali:
dal 0lr09i?005 ad oggi
STLIDIO LEGALE RLTTA

76121 BARLETTA - Via Renalo Coleua n- 16
20122 MILANO - Via Fonana n- l8

Tilolare dello Studio - Libero Professionisti Ar-l ocalo - l"'lediatore
lscrino all'Albo degli Artocati di Trani in data
?2!07i2005

Dirino civìle. proprie!à industriale: marchi e
olr*r"ni, .onr"a*li*tic" aziendale: dirino

,*it*io; u".trditameni sanitaril diritto societario:
*-ii*ua" in campo assicurativo; diritto delle
assicurazionir+*
diretto;
Legale Fidrrciario Lloyd's per mandato

per
Legale Fiduciario Sindacati L[oyd's'
assiste:

'

Comune di Bari:
Comunc di Modugno:

Comunt di AlÈmura:
Comune di Noicanaro:
Comune di Cassano dellc Murge :
Comune di Ùlanfredonia:
Comrme di San Severo:

l ì( \ \\'v Rl l{

i

quali

Comune di Lucera, Fenovie del SUDEST.

Legale fiduciario AJlianz

SP.\ già

RAS
Assicuraziuni. ramo ordinario ed andfrodeLe_eale Fiduc

iario Cooperarir a

Soc

iale

E

lleuno

SCSr

Legde Fiduciarìo MARRBEL SPA:
Legale Fiduciario ASL Bari
Legale Fiduciario ASL Foggia:

Legale Fiduciario Cenri

di

Riabilitazione

Pugliesi
Legale Fiduciario Cooperatira Prcmeleo

Legale Fiduciario

in

proprietà industriale

Pastiiicio Tamma SPAI
Le gale

Fiduciario Officiaa del Vino SRL

Legale Fiduciario di aziende operanli nel scnor€
saritario e socio saniurio. espeno kr due diligence
relative alla lslutazio+e rii srumre sanharie
acquisrorvendira- accreditamenti sa§irafi '
Legale Fiduciario di azicnde opera

i nel sefiore

in conlrari di licersa'
registrazione di marchi . breYetti- acquisiziont di

della moda" esperto
marchi: esperto
dirittr: dogalrale;

in attività di

anticontralTazione,

l-egale Fiduciario in cordata per la partecipazione
procedura di Amministazione Straordinaria
'lmprese in Crìsi -Don Uva" Foggia
delle Crandi
Bisceglie. Potenza-

alli

:.ì(.\"^!\

Rl

l.\

Coilaborazione

con

lo

studio DRZ LEGAL

(lvliìano,'BarirBarlema) nel settore del dirilto della
proprietà industriale.

Collaborazione csn lo studio STLVIO CAROLI

{Taurisano- Lecce)

net campo del diriro

del.l'assicurazione e dell'anrifrode-

Istruzione

e

f ormazione:
L-aurea in Giurisprudenza consegrrita presso
l'Universià degli Studi di Bari il 26 Ortobr< 2002'
-l
esi in Dirinolnremazionale "Le risolrrzioni del
èonsiglio di Sicurezza dell"ONU non implicanti
l'usr: Jella {brza e lo loro anuazione in ltalia'

Capac ita e comDe len ze sociali:

di iniziatile in campo sociale Ése..a
pro.rotu* e diilbndere il senso di cultura della
ProoìolorÈ
leealilà.

ò-ìl.o' .pitito critico e di

osser''razione: ottime

capacirà relazionali e dì comunicazione'

Capat ità

e com

ùntzaàtive:

pet erlze o

problem.solrìng
Onime capaciri oreani-'atire e di
nel far lronte ai molteplict tmpegnt

dimosrrari

la'v orativa
e ofirmo
collaborazione
6ni*o spirito di
adatamenlo al lavoro in eam'

.,.urici

su o lr

i duran te I' aniv ità

Barlerta- lì 0i1051201c
Avv. Nicola Ruta

Si aurorizza

il uatramento dei rlali cÙnl€nuti in

.ì .ì

( .\'. ,\\'r-.

quesro curriculum

I{t l '\

