
 4 

 
2006/07 - Componente gruppo di ricerca finanziato su fondi di Ateneo, Università degli Studi di 
Bari, "La gestione delle crisi d'impresa". Responsabile scientifico Prof. Gianvito Giannelli; 
 

2006 - Componente del progetto di ricerca interdisciplinare, finanziato in base ad una convenzione 
tra Autorità portuale di Bari, Università degli Studi di Bari e Politecnico di Bari (Laboratorio di 
ricerca e sperimentazione per la difesa delle coste), dal titolo "Master Plan per la predisposizione 
del nuovo Piano regolatore del porto di Bari" (Responsabile scientifico Prof. Marisa Valleri);  

2004/2005 Unità di ricerca nell'ambito di "JOVE - Costituzione di una joint venture tra le 
Autorità di Bari e Durazzo", INTERREG IIIA Italia- Albania 2000-2006, Asse 1, Misura 1.1, Azione 
1.2 (capofila Autorità Portuale di Bari). Ruolo: componente del task giuridico relativo alla 
ricerca dal 01-01-2006 al 01-01-2007  

2005 Componente del Progetto di Ricerca finanziabile con fondi di Ateneo, per il settore 
scientifico- disciplinare IUS/06, dal titolo "L'impresa balneare sul demanio marittimo". 
Responsabile scientifico: prof. Gianvito Giannelli  

2002/03; 2003/04 - Componente gruppo di ricerca finanziato su fondi di Ateneo, Università degli 
Studi di Bari, su "Interesse alla notorietà e abuso del diritto". Responsabile scientifico Prof. Remigio 
Perchinunno; 
 
2004/2005 Unità di ricerca progetto interdisciplinare, finanziato in base ad una convenzione tra 
Autorità portuale di Bari, Università degli Studi di Bari e Politecnico di Bari (Laboratorio di ricerca e 
sperimentazione per la difesa delle coste), dal titolo "Master Plan per la predisposizione del nuovo 
Piano regolatore del porto di Bari" 
 
1999/00; 2000/01 Componente gruppo di ricerca finanziato su fondi di Ateneo, Università degli 
Studi di Bari, su "Patti territoriali e contratti per l'ambiente". Responsabile scientifico Prof. Remigio 
Perchinunno; 
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PUBBLICAZIONI 
 
Libri 
 

a) Monografie, trattati scientifici 
 

2017 Fuoco a bordo. Safety management, ruoli e responsabilità nel trasporto marittimo 
passeggeri. BARI, Cacucci Editore, ISBN: 9788866116363 

2012 La tutela del passeggero nell'era dei vettori low cost. BARI:CACUCCI EDITORE, ISBN: 
9788866111689 

2012 La pesca sostenibile nel Mediterraneo. Strumenti normativi per una politica comune. BARI, 
Cacucci Editore, ISBN: 9788866111788 

2013 Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi (in collaborazione con Fabio Caffio e 
Antonio Leandro), BARI, Cacucci Editore, ISBN: 978-88-6611-314-0  

 

b) Monografie a carattere scientifico divulgativo 

2014 Com'è profondo il mare. MILANO, Chiarelettere, ISBN: 9788861901780;   

2015 "Premio nazionale di divulgazione scientifica" - Sezione Libri, organizzato dal CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) e dall'AIL (Associazione Italiana del libro); 2015 Premio Marincovich; 
2014 Premio Cultura del mare Pozzallo;  

2009 Nei mari dei pirati, MILANO, Longanesi, ISBN: 978-88-304-2655-9;  

2010 Premio speciale "Libro del mare" San Remo; 2010 Premio "La cultura del mare" San Felice 
Circeo  

 

     c) Curatele  

2019 L’impresa balneare sul demanio marittimo, (con Zunarelli S.) Bari, Cacucci,  

ISBN: 9788866118305; 

 

2012 Il regime del trasporto transfrontaliero di rifiuti speciali. Note in tema di traffici illeciti, 
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BARI Cacucci Editore, ISBN: 9788866112068  

2011 L'impresa turistico balneare. La gestione del demanio marittimo tra principi comunitari e 
federalismo, (con Sergio Prete) BARI, Progedit, ISBN: 978-88-6194-106-9;  

 

Articoli, note e commenti su riviste, libri e opere collettanee; atti di convegni 

 

2019 Contributo in volume. Spunti per una riforma nella disciplina dei beni del demanio marittimo 
e dell’impresa balneare in L’impresa balneare sul demanio marittimo, (a cura di Zunarelli S. e 
Carnimeo N.) p. 5-19, Bari, Cacucci, ISBN: 9788866118305 

2019 Articolo in rivista. Effetto Brexit sull’aviazione civile. RIVISTA DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, 
1, p. 221 – 231, ISSN 0035-5895 

2017 Contributo in Atti di convegno (con Lara Marchetta) Proposte normative sulla mitigazione 
dell'inquinamento da plastica per la salvaguardia dell'ambiente marino. In: Capodogli e delfini dei 
nostri mari. Criticità e strategie di protezione. p. 23-30, ISBN: 978-88-98196-02-9  

2015 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) La pesca sportiva in L’acqua. La responsabilità 
civile e penale negli sport del turismo a cura di Umberto Izzo - Francesco Morandi; p. 549-590, 
Torino, Zanichelli, ISBN: 9788875242992  

2014 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (con Leonardo De Giosa, Giuseppe Delle Foglie, 
Lara Marchetta) P.C.C. (Piano Comunale delle Coste) di Taranto. Indagine giuridica e profili di 
criticità in L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo 
“Magna Grecia” a cura di A. Uricchio; p. 437-469, BARI:CACUCCI, ISBN: 9788866113874  

2013 Articolo in rivista  Note sull'imbarco dei PCASP sulle navi nazionali. RIVISTA DEL DIRITTO 
DELLA NAVIGAZIONE, p. 1111-1126, ISSN: 0035-5895  

2013 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Tutela dell'ambiente marino, risorse ittiche e 
patrimonio culturale sommerso in Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi a cura di 
Caffio F. Carnimeo N. Leandro A.; p. 153-209 BARI CACUCCI EDITORE, ISBN: 978-88-6611-314-0  

2013 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) La compravendita di nave in I contratti del 
trasporto. vol. 1 a cura di Morandi F.; p. 385-395, Bologna, Zanichelli, ISBN: 978-88-08-25872-4  

2013 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) La nave i contratti di ultilizzazione e l'armatore in 
Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi a cura di Caffio F. Carnimeo N. Leandro A.; p. 
223-252, BARI:CACUCCI EDITORE, ISBN: 978-88-6611-314-0  

2013 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  Beni demaniali e gestione portuale in Elementi di 



 7 

diritto e geopolitica degli spazi marittimi a cura di Caffio F. Carnimeo N. Leandro A.; p. 253-300, 
BARI:CACUCCI EDITORE, ISBN: 978-88-6611-314-0  

2013 Contributo in volume Tutela dell'ambiente marino, risorse ittiche e patrimonio culturale 
sommerso, in Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi a cura di Caffio F. Carnimeo N. 
Leandro A.; p. 153 -209, BARI:CACUCCI EDITORE, ISBN: 978-88-6611-314-0  

2013 Contributo in Atti di convegno, Nuovi scenari della pirateria in Africa. Misure di prevenzione 
e contrasto a bordo, ISPS code e Best Management practices in Azioni di contrasto della pirateria, 
dal controllo dei mari a quello dei flussi finanziari. p. 83-90, BARI Cacucci Editore, ISBN: 978-88-
6611-321-8; 

2013 Articolo in rivista Passenger protection: development and analysis.THE AVIATION & SPACE 
JOURNAL, p. 2-10;  

2013 Contributo in volume La compravendita di nave in I contratti del trasporto I, a cura di 
Morandi F. ; p.385 - 395, BOLOGNA Zanichelli, ISBN: 978-88-08-25872 -4;  

2012 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Il regime del trasporto transfrontaliero di rifiuti 
speciali. Note in tema di traffici illeciti. in Il regime internazionale dell’autotrasporto di rifiuti 
speciali e merci pericolose a cura di Carnimeo; BARI Cacucci Editore, ISBN: 9788866112068 

2012 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Il trasporto di rifiuti radioattivi su strada in Il 
regime internazionale dell’autotrasporto di rifiuti speciali e merci pericolose a cura di Carnimeo; 
BARI Cacucci Editore, ISBN: 9788866112068;  

2012 Contributo in volume La compravendita di nave in I contratti del trasporto aereo, marittimo 
e terrestre a cura di Morandi F; p. 77-84,ROMA Aracne, ISBN: 978-88-548-5403-1;  

2012 Contributo in volume Le bandiere di convenienza nella navigazione da diporto. Spunti in 
materia fiscale in I contratti del trasporto aereo, marittimo e terrestre a cura di Morandi F. p. 223-
236, ISBN: 978-88-548-5403-1 

2012 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) La tutela dei beni archeologici sommersi. 
L'istituzione di parchi marini per la valorizzazione in situ. In: AA.VV.. Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza di Taranto. vol. V, p. 55-71, BARI CACUCCI EDITORE, ISBN: 978-88-6611-182-5 

2012 Contributo in volume Il demanio marittimo nella prospettiva federalista in Effetti economico 
sociali del federalismo demaniale in Puglia a cura di Caputi Jambrenghi  V.; BARI CACUCCI 
EDITORE, ISBN: 978886111924  

2011 Contributo in volume La gestione del demanio marittimo tra principi comunitari e 
federalismo in L'impresa turistico balneare  a cura di Carnimeo N. Prete S.; p.1-24, BARI Progedit, 
ISBN: 978-88-6194-106-9;  
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2011 Contributo in volume  La pirateria nei mari:un'analisi geopolitica in Nuove piraterie e 
ordinamenti giuridici interni e internazionali a cura di Uricchio A.; p. 113-120, BARI Cacucci Editore, 
ISBN:978-88-6611-004-0;  

2011 Articolo in rivista Indagine sui diritti esclusivi di pesca, la regolamentazione giuridica delle 
"tonnare". DIRITTO MARITTIMO, vol. 4, p. 177-194, ISSN: 0012-348X 
 
2010 Articolo in rivista Qui sont les pirates somaliens?, OUTRE-TERRE, vol. 25, p. 413-425, ISSN: 
1636-3671 

2009 Articolo in rivista Pirateria, Lo scenario geopolitico. RIVISTA MARITTIMA, p. 48-58, ISSN: 
0035-6964 
 

2007 Contributo in volume Rilevanza della notorietà nella disciplina dei marchi in Interesse alla 
notorietà a cura di Perchinunno R.;  BARI Cacucci Editore, ISBN: 88-8422-609-0 

2005 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) La sicurezza a bordo delle navi da pesca. In: AAVV. 
Sicurezza marittima: un impegno comune; 
2004 Una strategia complessiva per il rilancio del turismo nautico pugliese, in Bari Economica n.3,   

2003 Contributo in volume La riforma portuale italiana, in La portualità del 2000, Taranto, 2003  

2001 Profili della portualità turistica, Taranto 

2001 Contributo in volume Il contratto di ormeggio in Dal tipo sociale all'atipico a cura di 
Perchinunno R., p. 323-353, ISBN: 88-8422-076-9 
 
2001 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Il contratto ambientale in Dal tipo sociale 
all'atipico a cura di Perchinunno R., p. 137-157, ISBN: 88-8422-076-9 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

a) incarichi insegnamento, corsi universitari 

A.A. dal 2014 al 2020 incarico di Diritto della Navigazione (IUS 06) presso il corso SGAM (Scienze e 
Gestione delle Attività Marittime) corso in convenzione tra UNIBA e Marina Militare (materia 
fondamentale 9 CFU); 

A.A. dal 2014 al 2020 incarico di Diritto della Navigazione (IUS 06) presso il Corso di laurea in 
Economia e Amministrazione delle Aziende (sede di Taranto) e in mutuazione nel Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza presso la II Facoltà di Giurisprudenza (Sede di Taranto);  
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A.A. dal 2010 al 2014 incarico di Diritto della Navigazione Corso di Laurea Triennale in Operatore 
dei servizi giuridici (materia fondamentale 9 CFU);    

A.A. 2003/04; 2004/05; 2005/06; 2006/07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/2011; 2011/2012; 
2012/2013  incarico di Diritto dei Trasporti (IUS 06) presso la Facoltà di Economia di Bari, Corso di 
Laurea in Economia Aziendale. Dall'anno accademico 2011/2012 2012/2013 nel Corso di Laurea 
Magistrale in Economia e Gestione delle Aziende e dei Sistemi Turistici. (Sede di Bari);  

A.A. 2008/09 - Incarico di Diritto della Navigazione (IUS 06) Facoltà di Economia, Corso di Laurea 
in Economia Aziendale (Sede di Bari);  

A.A. 2008/09; 2009/10 - Incarico di Diritto dei trasporti e della logistica, (IUS 06) Facoltà di 
Economia, Corso di Laurea in Economia e Marketing delle Organizzazioni Marittime e della 
Logistica (Sede di Brindisi);  

A.A. 2006/07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2011/2012; 2012/2013 Incarico di Diritto della 
Navigazione (IUS 06)Facoltà di Economia, Corso di laurea in Economia Aziendale (Sede di Brindisi);  

A.A. 2007/08 - Incarico di Diritto Privato della Responsabilità e delle Assicurazioni (IUS 01)Facoltà 
di Economia, Corso di Laurea in Economia e Marketing delle Organizzazioni Marittime e della 
Logistica (Sede di Brindisi);  

A.A. 2007/08 - Incarico di Diritto delle Istituzioni Marittime (IUS 09) Facoltà di Economia, Corso di 
Laurea in Economia e Marketing delle Organizzazioni Marittime e della Logistica (Sede di Brindisi);  

A.A. 2003/04; 2004/05; 2005/06 Incarico di Diritto dei Beni Marittimi (IUS 01) Facoltà di 
Economia, Corso di laurea in Economia Aziendale (Sede di Brindisi);  

 

PARTECIPAZIONE COMITATO SCIENTIFICO INCARICHI ORGANIZZATIVI E DI DOCENZA ALTA 
FORMAZIONE/ MASTER 

 

A.A. dal 2014 al 2020 Coordinatore di un modulo didattico in "Diritto della navigazione, logistica e 
gestione portuale" nell'ambito del Master di II livello in "Diritto e tecnica doganale e del 
commercio internazionale" organizzato dal Dipartimento Jonico Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro". Nell’ambito del modulo incarico di docenza per lezioni e seminari sui temi del diritto 
marittimo; 

A.A. 2019 Responsabile dell’aerea giuridica e membro del Comitato Scientifico Master in “Diritto 
e Tecnica aerospaziale” organizzato in collaborazione tra UNIBA, Aeronautica Militare, DTA 
Distretto Tecnologico Aerospaziale;   
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A.A. 2018/2019. Responsabile scientifico del Corso di perfezionamento e di Alta formazione 
in“Tutela della privacy e Pubblica amministrazione alla luce del General Data Protection 
Regulation di cui al regolamento UE 27.04.2016 n. 2016/679” nell’ambito di una convenzione tra 
UNIBA e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Jonio 
 
A.A. 2018/2019 Incarico di docenza nell’ambito dello Short Master “Porti, Retroporti e Zone 
Economiche speciali”.  
 
A.A. 2017/2018 Partecipazione al comitato scientifico e comitato organizzatore della Summer 
School Vasco Da Gama in “Safety: navigation & environment” in collaborazione con la Conferenza 
delle Regioni Periferiche e Marittime d’Europa (CRPM), la Regione Puglia e Confindustria Taranto. 
 
 
A.A. 2016/17/18/19  Incarico di docenza nell’ambito dello Short Master “Mare e Sicurezza” 
organizzato in convenzione tra UNIBA e  Legione Allievi della Guardia di Finanza. Membro del 
Comitato scientifico (nelle edizioni A.A. 2016/2017 / 2017/2018) 
 
A.A. 2018 (5/6 novembre) incarico di docenza presso la Libera Università di Bolzano e per un 
seminario pubblico sul tema “Inquinamento da plastica in mare” 
 

10 luglio 2018 docenza presso la Summer Course in “Sviluppo sostenibile ed economia circolare” 
con una lezione su “Tutela del mare e sostenibilità: l’inquinamento da plastica” 
 

A.A 2017/2018 Incarico di docenza nell’ambito dello Short Master “Tutela dell’ambiente e 
contrasto a ecomafie e ecoreati” in collaborazione con la Legione Allievi della Guardia di Finanza. 

2012 Incarico di docenza Master "Nuevas perspectivas en el derecho ambiental" presso la II 
Facoltà di Giurisprudenza Taranto nell'ambito di un progetto di cooperazione con l'Universidad de 
Conception de l'Uruguay 
 

2011 Incarico di docenza Master "Diritto e tecnica doganale dell'Unione Europea e del 
Mercosur"nell'ambito di un progetto di cooperazione universitaria italo argentina con un ciclo di 
lezioni presso Universidad Nacional de La Matanza Buenos Aires e un ciclo di lezioni presso 
Universidad de Concepcion del Uruguay 
 

2007 Incarico di docenza Master di primo livello in “Economia e Gestione dell'Export” Facoltà di 
Economia (ref. Prof. Mario Scicutella)  

2007 – Incarico di docenza per Ciclo di lezioni c/o Master universitario di primo livello in Logistica, 
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“Trasporti e New Economy” presso la Facoltà di Economia, Dipartimento Scienze Economiche, (ref. 
Prof. Angela Bergantino). In questo Master si segnala la partecipazione al collegio dei docenti e 
alla direzione scientifica per la parte giuridica.  

2006 - 2007 Incarico di docenza in Italia e Albania nell'ambito di "JOVE - Costituzione di una joint 
venture tra le Autorità di Bari e Durazzo", INTERREG IIIA Italia- Albania 2000-2006, Asse 1, Misura 
1.1, Azione 1.2 (capofila Autorità Portuale di Bari).  

2001 - Incarico di docenza Master in “Diritto dell'ambiente e delle imprese e delle aree portuali” 
organizzato da Università di Bari Provincia di Taranto;  

2000 - Incarico di docenza Master “Portualità maggiore pugliese”, Consorzio Pass 3 organizzato da 
Dipartimento Scienze Economiche, Cattedra di Economia dei Trasporti (ref. Prof. Marisa Valleri) 
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Bari;  

 

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO NELL’AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO. 

INCARICHI DI ATENEO 

 

2013/2019 Delegato del Rettore (Prof. Antonio Felice Uricchio) alle Attività di comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bari. In questa qualità è stato tra gli ideatori e coordinatore editoriale 
della Newsletter di Ateneo Unibà. Ha partecipato a molteplici commissioni e gruppi di lavoro tra 
cui il Comitato Aldo Moro per la celebrazione dei quarant’anni della morte dello statista.   

A.A. 2018/2019 Componente Commissione paritetica Dipartimento Jonico; 

A.A. 2015/16 Componente della Giunta del Corso di laurea in Scienze e Gestione delle attività 
marittime e ha lavorato in numerose Commissioni tra cui Orientamento; Attività formative a 
scelta; Modifiche all’offerta formativa. 

2011/ 2012. Componente collegio dei docenti dottorato di ricerca: "Pubblica amministrazione 
dell’economia e delle finanze – governo dell’ambiente e del territorio" Anno accademico di inizio: 
2011 - Cicli: XXVII - XXVIII Durata: 3 anni Ateneo proponente: Università degli Studi di BARI ALDO 
MORO. La partecipazione risulta ed è certificata da sito docente CINECA dal 01-01-2011 al 01-
01-2012  

2007/ 2008. Componente collegio dei docenti dottorato di ricerca: "Diritti umani, globalizzazione 
e libertà fondamentali: le radici del diritto europeo" Anno accademico di inizio: 2007 - Ciclo: XXIII 
- Ciclo XXIV Durata: 3 anni Ateneo proponente: Università degli Studi di Bari Aldo Moro. La 
partecipazione risulta ed è certificata da sito docente CINECA dal 01-01-2007 al 31-12-2008 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2004. Componente del collegio dei docenti  dottorato di ricerca: "La tutela giuridica della 
persona" Anno accademico di inizio: 2004 - Ciclo: XX - Durata: 3 anni Ateneo proponente: 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro. La partecipazione risulta ed è certificata da sito docente 
CINECA dal 01-01-2004 al 31-12-2004  

 

 

CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITA’ SCIENTIFICA, INCLUSA 
L’AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE. DIREZIONE E 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI. 

PREMI 

2015 . "Premio nazionale di divulgazione scientifica" - Sezione Libri, organizzato dal CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dall'AIL (Associazione Italiana del libro) con la sua opera 
monografica di carattere scientifico divulgativo sulla tutela dell'ambiente marino: "Com'è 
profondo il mare" (Ed. Chiarelettere). 

AFFILIAZIONI 

Afferenza al CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del mare) con il quale 
collabora nell'attività di ricerca.  

dal 2006 Iscrizione all' A.I.DI.NA.T. (Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei 
Trasporti)  

dal 2010 Iscrizione all'A.I.D.I.M. (Associazione Italiana Diritto Marittimo) nel comitato di Genova  

 

COMITATI REDAZIONE/ EDITORIALI 

dal 2010 Membro del Comitato di Redazione della Rivista del Diritto della Navigazione   

dal 2012 Membro del Comitato di redazione della Collana del Dipartimento Jonico in "Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (già collana della II Facoltà di Giurisprudenza)  

 

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE 
SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL’ESTERO 
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14 ottobre 2019 – orgnizzato dall’AIDINAT c/o Università di Bologna Alma Mater - convegno “I 
nuovi orizzonti del diritto delle infrastrutture e dei trasporti” (Università di Bologna) con una 
relazione su “La rete TEN – T e l’effetto Brexit” 
6 giugno 2019 Relazione al convegno organizzato a Bruxelles presso il Parlamento Europeo 
(Intergroup, Seas Rivers, Island and Coastal Areas) dal titolo “The Economic Benefits of Marine 
Protected Areas” 
 
10 dicembre 2018 Relazione al convegno Lo sviluppo della blue economy a Taranto e in Puglia: il 
ruolo dell’università (“Taranto e l’economia del mare: il qualificato ruolo del commercialista a 
supporto delle attività d’impresa e… non solo” c/o Taranto - Cittadelle delle imprese.  
  
13 novembre 2018 Relazione al convegno su “L’impresa balneare sul demanio marittimo” sul tema 
“Il valore dell’impresa balneare nel comparto turistico nazionale. Prospettive di sviluppo e 
problematiche giuridiche” organizzato da FIBA Confesercenti a Roma 

9/10 novembre 2018 Partecipazione al Convegno Internazionale di Studi “L’automazione nei 
trasporti marittimi, aerei e terrestri” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Cagliari 

29-03-2017 Relazione al convegno organizzato dall'AIDINAT (Associazione Italiana Diritto della 
Navigazione e dei Trasporti) in collaborazione con l'Università di Roma Sapienza e Università di 
Roma Tor Vergata "I nuovi orizzonti della navigazione aerea" con una relazione su "Effetto Brexit 
sull'aviazione civile"  

21/23 – 03 – 2018 Responsabile scientifico, nonchè relatore del convegno “Il mare di puglia. Blue 
Economy - strategie di sviluppo” c/o Fiera del levante, organizzato da Regione Puglia, Assessorato 
Sviluppo Economico 

30-09-2016 Relazione introduttiva al convegno organizzato dall'Università degli Studi di Bari e 
dalla Marina Militare "Mediterraneo: vite da salvare un percorso ad ostacoli" dal titolo "Il 
Mediterraneo e la sua tradizione giuridico-marittima"  

25-01-2016 Relazione nell'ambito del convegno organizzato dalla Fondazione Marittima 
Ammiraglio Michelagnoli "Capodogli e delfini dei nostri mari. Criticità e strategie di protezione" dal 
titolo "Proposte normative sulla mitigazione dell'inquinamento da plastica per la salvaguardia 
dell'ambiente marino"  

06-10-2015 Componente del comitato organizzatore e relatore al convegno organizzato 
dall'Università degli Studi di Bari e la Marina Militare "Le opportunità di crescita economica e le 
esigenze di sicurezza del Paese in ambito marittimo" e relazione nell'ambito della tavola rotonda 
"Stabilità e sicurezza del contesto marittimo: una priorità per la tutela del sistema produttivo 
legato al mare" con una relazione dal titolo "Il sistema normativo nazionale in materia di sicurezza. 
Prospettive di riforma"  
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28-04-2015 Partecipazione al convegno "New income opportunities: cooperatives as driver for a 
sustainable fisheries multi functionality" nell'ambito del progetto Ready Med Fish (UE - ENPI 
CBCMED Cross Border Cooperation in the Mediterranean) con una relazione dal titolo "Priorities 
and opportunities for Maritime Management"  

21-05-2014 Relazione al convegno in occasione della 36esima giornata di studi presso l'Istituto di 
Studi Militari Marittimi a Venezia sul tema della Diplomazia navale  

09-07-2014 Organizzatore del seminario "Lo shipping nazionale e le possibilità di impiego nel 
settore marittimo. La c.d. emergenza Mediterraneo" e partecipazione con una relazione dal titolo 
"La pirateria marittima, aspetti giuridici. L'autodifesa delle navi private"  

 
19-06-2014 Relazione all' incontro/seminario di studi presso il CASD (Centro Alti Studi della 
Difesa) in occasione della presentazione di due volumi con contributi del candidato "Azioni di 
contrasto della pirateria: dal controllo dei mari a quello dei flussi finanziari" e "Elementi di diritto e 
geopolitica degli spazi marittimi"  

11-03-2013 Membro del comitato scientifico e organizzatore nonchè partecipazione al 
seminario/convegno sulla "Naval Diplomacy" in qualità di moderatore  

09-10-2012 Partecipazione in qualità di relatore al convegno/ giornata di studio "Azione di 
contrasto della pirateria: dal controllo dei mari a quello dei flussi finanziari" organizzato 
dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" con una relazione dal titolo "Genesi della pirateria 
nel Corno d'Africa e in Nigeria. La tutela degli interessi italiani".  

18-05-2012 Relazione al convegno "Effetti economico sociali del federalismo demaniale in 
Puglia" organizzato dalla Presidenza della Facoltà di Economia Università degli Studi di Bari, 
Dipartimento Studi Aziendali e Giusprivatistici  

26-03-2012 Relazione al Convegno "La protezione dei beni archeologici rinvenuti e terra o in 
mare" organizzato dalla Presidenza della II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari "Aldo 
Moro". La relazione è stata pubblicato nella rivista degli "Annali" della Facoltà di Giurisprudenza di 
Taranto  

20-04-2012 Relazione al workshop "Influenze della pirateria moderna sulla sicurezza dei traffici" 
tenutosi a Trieste ed organizzato dall'International Propeller Club e dall'Autorità Portuale di 
Trieste  

01-12-2011 Relazione al convegno "Sicurezza nei mari e contrasto alla pirateria" organizzato 
dall'Università degli Studi di Bari e dalla Marina Militare  

11-04-2011 Bari - Relazione al Convegno: "Forum sulla pesca sostenibile nel Mediterraneo" - 
Ente organizzatore CIHEAM-IAMB. Meeting internazionale con la partecipazione di tutti i 
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rappresentanti istituzionali dei ministeri della pesca dei Paesi mediterranei  

29-01-2011 Relazione al convegno "Federalismo demaniale e ruolo degli enti locali" ente 
organizzatore Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari  

11-03-2010 Marina di Carrara - Relazione al Convegno: "Convegno nazionale SIB-FIBA". 
Enti organizzatori Sindacato Italiano Balneari (Confcommercio), Federazione Italiana Balneari 
(Confesercenti). A seguito del convegno per la FIBA partecipazione in qualità di esperto al tavolo 
nazionale sul "Diritto di insistenza"  

16/17 -06-2009 Relazione al convegno "Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e 
internazionali" tenutosi a Taranto e organizzato dalla II Facoltà di Giurisprudenza   Bari "Salone 
degli Affreschi" Palazzo Ateneo - relazione al seminario "La pirateria moderna, aspetti operativi, 
economici, normativi" organizzato dall'Università degli Studi di Bari con la partecipazione del 
rettore Prof. Corrado Petrocelli e l'Ammiraglio Raimondo Pollastrini Comandante Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto  

 

PRINCIPALI ESPERIENZE NELL’ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E INCARICHI 
EXTRAUNIVERSITARI  
 
a) Attività gestionale nella tutela dell’ambiente 
 
dal 2014/2020. Delegato Regione Puglia del Wwf Italia;  Presidente della OA WWF Levante 
Adriatico 
dal 2014/2020 . Vice presidente del Consorzio di gestione dell’area marina protetta di Torre 
Guaceto (BR) 
 
b) Divulgazione scientifica 

 

dal 2012  Consulente RAI programma televisivo Linea Blu (Rai 1). Partecipa in qualità di ospite a 
numerose trasmissioni televisive (Geo Rai 3 etc), telegiornali (TG3, SKy etc) programmi di testate 
radiofoniche nazionali ed europee, interviste e recensioni sulla stampa quotidiana e periodica, in 
qualità di esperto di temi legati alla tutela dell’ambiente marino, al diritto della navigazione e alla 
cultura del mare. Tiene dibattiti ed incontri pubblici presso Enti ed Istituzioni.  

Oltre le pubblicazioni già elencate (Nei mari dei pirati; Com’è profondo il mare) tra le altre si 
segnala Montenegro viaggio senza tempo (Giorgio Mondadori Editore, 1999) Consulenza 
editoriale per la redazione l’altro dell’Enciclopedia “Coste e Mari d’Italia” (in collaborazione con 
FabbriEditori/Corriere della Sera) ; nonché la collaborazioni ai volumi Puglia e Basilicata. La 
natura e i segni dell’uomo (Giorgio Mondadori); Puglia e Basilicata. MuraCastelli e Dimore 
(Giorgio Mondadori); Puglia e Basilicata. I luoghi e igesti della fede (Giorgio Mondadori)Le 
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Montagne del Mediterraneo (Giorgio Mondadori)  

Dal 1994 Attività giornalista pubblicista dal 1994 e da allora in qualità di “collaboratore fisso” ha 
scritto centinaia di articoli in materia portuale e marittima per le pagine culturali de “La Gazzetta 
del Mezzogiorno” in particolare su coste, porti, mare,tradizioni marinare tiene la rubrica 
settimanale “Angolo del mare”. Tiene un blog su “Il Fatto Quotidiano” 

Siede nel comitato di redazione della Rivista italiana di geopolitica Limes.  

dei beni culturali) c) attività nella promozione della cultura e della letteratura del mare 
(managerialità nell’ambito 

Presidente e Fondatore della “Vedetta sul Mediterraneo” una istituzione culturale che lavora sui 
temi del mare e del Mediterraneo in collaborazioni con Enti pubblici e privati, ha curato il recupero 
e la valorizzazione di un bene demaniale abbandonato sul porto di Giovinazzo (ex Stazione di 
Vedetta della Marina) recuperandolo e trasformandolo in una bibliomediateca del mare. 
Organizzatore del Festival della letteratura Mare d’Inchiostro, in collaborazione con l’Università 
di Bari nelle attività di terza missione. 

                                                                                                                 In fede 

dott. Nicolò Giovanni Carnimeo 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto dott. Nicolò Giovanni Carnimeo nato a Bari il 8 febbraio 1968 e residente in Bari alla 
Via Giuseppe Di Vagno n.19, C.F. CRNNLG68B08A662D, tel. 347.6871182 e mail 
nicologiovanni.carnimeo@uniba.it; nicolocarnimeo@gmail.com consapevole che ai sensi degli 
artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 le dichiarazioni false, la falsità in atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e sotto la 
propria personale responsabilità, 

          DICHIARA 

la veridicità del proprio curriculum vitae sopra riportato composto di 16 pagine, 
 

ACCONSENTE 
 

- ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali. 
 
                                                                                                                 dott. Nicolò Giovanni Carnimeo 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome  Carlo Caroppo 

Residenza   

Cellulare   

E-mail   

Twitter  @caroppio 

LinkedIn  carlocaroppo 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita   
 

ESPERIENZE LAVORATIVE
 

Date (da – a)  Maggio 2018 - oggi 
Datore di lavoro  ARET Pugliapromozione 

 Tipo di azienda o settore  Pubblico 
Posizione  Social Media Manager - Responsabile comunicazione social  e digital 

del piano strategico del turismo 
 Principali mansioni e 

responsabilità
 Gestione comunicazione social per i progetti WeAreinPuglia, Puglia 

Events, Puglia365 
 
Pianificazione di una social media strategy  
Social media management  
Social data analysis: utilizzo e gestione piattaforme di social analytics 
e sentiment analysis 
Social media editor 
Community management  
Ascolto della rete, seeding, engagement 
Live blogging di eventi e congressi. 
Digital PR con influencer del settore travel (blogger, instagramer, 
social media team di altri player del mondo travel) 
Pianificazione campagne su FB, IG, Youtube e Twitter 
Organizzazione e gestione relazioni esterne con team di Facebook, 
Instagram, Twitter e Youtube. 
Puglia Travel Flavour: ideazione, realizzazione e misurazione del 
progetto di comunicazione in ambito digital realizzato con Expedia 
Puglia Fuori Rotta: narrazione originale della Puglia meno conosciuta 
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Date (da – a)  Aprile 2011 – Dicembre 2012 
Datore di lavoro  Teatro Pubblico Pugliese 

 Tipo di azienda o settore  Pubblico 
 Posizione  Social Media Manager 

   
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione comunicazione social per il progetto Puglia Events 

 
Pianificazione di una social media strategy  
Social media management  
Social data analysis 
Social media editing 
Community Management  
Ascolto della rete, seeding, engagement 
Live blogging di eventi e congressi. 
Digital PR con influencer del settore travel (blogger, instagramer, 
social media team di altri player del mondo travel) 
Pianificazione campagne su FB 
Creazione contenuti per il portale Puglievents.it  

 
Date (da – a)  Giugno 2008 – Marzo 2011 

Datore di lavoro  Expedia Italy s.r.l. – Milano 
 Tipo di azienda o settore  OTA, online travel agency 

 Posizione 
 
 
 

 Coordinator, Travel Agent Distribution Worldwide 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Data analysis, comunicazione, CRM, accounting, social media. 
 
Gestione della Newsletter mensile. Rapporti con agenzia creativa 
per brief, copy, grafica. Contenuti e layout. 
Analisi delle performance invii al fine di individuare punti di forza e 
margini di miglioramento. 
Gestione delle campagne media (offline, online, social media) e 
analisi delle performance. 
Organizzazione eventi di promozione del programma in Italia, UK, 
Germania e Francia. (TTG, WTM, ITB, Top Resa). 
Reportistica di analisi dati sull’andamento del programma.  
Ottimizzazione della reportistica per il calcolo commissioni affiliati. 
Gestione contatti con fornitori e partner per attività di promozione e 
sviluppo business nei 12 Paesi di operatività del progetto.  
Contatti e coordinamento con team internazionali all’interno di 
Expedia (accounting, finance, production etc..) su base giornaliera. 
Gestione dei rapporti con stampa di settore sia per attività 
redazionale che di advertising. 
(Gennaio 2010-Marzo 2011) Personalmente coinvolto nella fase di 
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progettazione ed elaborazione strategica della comunicazione sui 
social media per il TAAP (Travel Agency Affiliation Program) 
Australia e Nuova Zelanda. Analisi dei rischi, studio dello scenario 
competitivo sui social network, supporto all'elaborazione della 
strategia e del piano di comunicazione social media a livello 
internazionale in collaborazione con l'Agenzia in carico del progetto. 

Strumenti e piattaforme 
utilizzate 

 Business Object, Omniture Site Catalyst, Dashboard, Microsoft Excel. 

 
Date (da – a)  Marzo 2008 – Giugno 2008 

Datore di lavoro  Expedia Italy S.r.l. – Milano 
 Tipo di azienda o settore  Online travel agency  

 Posizione  Executive, Business Development New Growth Initiatives EMEA 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Affiancamento al Director Business Development and New 

Growth Initiatives di Expedia EMEA. 
Sviluppo della domanda proveniente dai canali di business che 
non sono quelli tradizionali di Expedia, tra cui il B2B (offline 
travel agencies). 

 
Date (da – a)  Dicembre 2007 – Marzo 2008 

 Datore di lavoro  Expedia Italy S.r.l. – Milano 
Tipo di azienda o settore  Online travel agency  

Posizione  Stage, Business Development New Growth Initiatives EMEA 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Reportistica per agenzie affiliate. 

Analisi sulla performance degli affiliati, base di partenza, in una 
fase di crescita, per lo sviluppo dei progetti di affiliazione. 
Analisi su andamento e sviluppo dei programmi.  
Reportistica per partner e intermediari. 
Calcolo commissioni affiliati su base trimestrale e mensile. 
Rapporti con i team di Expedia per implementazione e sviluppo 
della reportistica ricorrente. 

 
 

 Date (da – a)  Febbraio 2007 – Maggio 2007 
 Datore di lavoro  Mindshare S.p.a. – Milano 

Tipo di azienda o settore  Centro Media 
Posizione  Media Planner, Assistant 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Trainee nel team media planning per Volvo, Bic, Worwerk 
Folletto. 
Analisi della concorrenza. 
Acquisto spazi pubblicitari. 
Contatti con clienti e concessionarie. 

 
Date (da – a)  Marzo 2006 – Ottobre 2006 

 Datore di lavoro  Istituto tecnico L. Casale – Pavia 
Tipo di azienda o settore  Progetto insegnamento all’interno di una casa circondariale. 

Posizione  Insegnante 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione delle attività didattiche e insegnamento in nove delle 
undici classi presenti all’interno della Casa circondariale di Vigevano. 

 
Date (da – a)  Dicembre 2005 – Febbraio 2006 

 Datore di lavoro  Banca di Credito Cooperativo di Leverano 
Tipo di azienda o settore  Banca di credito cooperativo 

Posizione  Bank Teller – Front Office 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operazioni ordinarie di sportello 

Attività di promozione prodotti bancari. 
Gestione in autonomia della cassa riservata ad operazioni 
aziendali. 

 
Date (da – a)  Ottobre 2004 – Giugno 2005 

 Datore di lavoro  South Restaurant Cafè – Sydney 
Tipo di azienda o settore  Ristorante – Lounge Bar 

Posizione  Manager 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione del personale 

Gestione della cassa 
Contatti con fornitori 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data  Maggio – Maggio 2007 

Nome e tipo di Istituto  Business School, Il Sole 24 Ore 
Qualifica conseguita  Master in Marketing, Comunicazione e Nuove Tecnologie, 

5 mesi di aule e 3 mesi di stage. 
Moduli di studio  Strategic Marketing; Direct Marketing; Operative 

Marketing; Quantitative Marketing; Geo Marketing; 
Retail Marketing. Brand Management; CRM; 
Distribution and Channel Management; Communication 
Techniques; Selling Strategies; Pricing; Market 
Research; Public Speaking; Budgeting; Analysis of 
Financial Statements. 

 
 Data Settembre 1998 – Giugno 2004 

Nome e tipo di Istituto Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Economia Aziendale 
Qualifica conseguita Laurea – Dottore in economia Aziendale 

Voto conseguito 
Tesi di Laurea 

 
 
 
 

105/110 
“Il ruolo degli accordi di collaborazione nel processo di 
internazionalizzazione nelle PMI italiane”  
Relatore Prof.ssa Antonella Zucchella 
 

Data  Settembre 2001 – Marzo 2002 
Nome e tipo di Istituto   Katolique Universitait Leuven – Belgio 

 Note  Progetto Erasmus con esami e corsi sostenuti in lingua inglese 
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Data 

Nome e tipo di Istituto 
Qualifica Conseguita 

Voto conseguito 
 

Nome e tipo di Istituto 
Qualifica Conseguita 

 
 
 
 

Nome Istituto 
Corso  

 Settembre 1993 – Luglio 1998 
Liceo Scientifico Cosimo De Giorgi di Lecce 
Maturità scientifica 
50/60 
 
ECDL 
Computer Essentials | Fondamenti del Computer 
Online Essentials | Navigazione in rete 
Word Processing | Elaborazione documenti 
Spreadsheets | Fogli elettronici e di calcolo 
 
Enaip Puglia  
Accademia Virtuale di Formazione per la Cooperazione SETTORE TURISMO 
(cooperazione per la valorizzazione beni ecclesiastici e la gestione di servizi 
nel turismo religioso)  
 
 
 

   
 
 

CONVEGNI, WORKSHOP 
E LEZIONI 

 Date (da – a)  2011 – 2017 
Partecipazione a Convegni, 

Fiere, Workshop 
 Buy Tourism Educational, WTM London, ITB Berlin, BIT Milano, TTG 

Rimini, TBDI, BTWIC Matera,  
 Temi  Workshop e seminari su digital, social network e new media in ambito 

turistico  
 

Date (da – a)  2011 – 2017 
Relatore o docente in 

seminari, workshop, talk, 
corsi di laurea, master 

 WTM – World Travel Market- Londra 
Buy Tourism Online - Firenze 
BIT – Borsa Internazionale del Turismo - Milano 
TTG – Rimini - Le regioni italiane sui social network 
 
Università di Lecce  
Giornate del turismo - Asti 
TBDI- Travel blogger Destination Italy - Rimini 
Istituto de Pace - Lecce 
BTM Puglia  - Lecce 
Conversazioni sul Futuro - Pisa 
Master in Tourism Management ACT – Roma 
IULM – L’uso delle immagini sui social network per la comunicazione 
turistica - Milano 
PA Social Academy – Binario F Roma 
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Accademia delle Belle Arti – Bari  
Internet Festival - Pisa: Digital Destination: tra autenticità e strategia 
Conversazioni sul futuro - Lecce  
BTWIC - Matera  
Destination Matters - People Change Destinations Matera  
Aforisma – Master in Business Management 
ITST – Management e marketing digitale e reale per lo sviluppo di una 
destinazione 

Attività svolta  Relatore in qualità di social media manager o, più in generale, di social 
media e digital specialist. Docente in corsi di formazione o master. 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

Capacità di lettura  Ottima 
 Capacità di scrittura  Ottima 

 Capacità di espressione 
orale 

 Ottima 

Certificazione conseguita  Marzo 2004: Intensive English Course, Sydney College of English, 
Sydney, Australia. 
 
 

  SPAGNOLO  
Capacità di lettura  Buona 

 Capacità di scrittura  Base 
 Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottime capacità relazionali: ascolto e comprensione, integrazione e 

lavoro di gruppo. 
Spiccata sensibilità comunicativa, rapida capacità di adattamento. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Ottime capacità organizzative e di problem solving. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress e in tempi limitati e di 
coordinare attività complesse. 
Rapida capacità di apprendimento. 
Ottime capacità di lavoro in team. 
Quality Oriented. 
Capacità di adattamento in contesti nuovi. 
Determinazione nel conseguimento dei risultati. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac. 
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TECNICHE 
 

Ottima conoscenza pacchetto Office, browser Internet e programmi di 
posta elettronica. 
Buona conoscenza sistemi web-analytics (Google Analytics, Omniture 
Site Catalyst). 
Ottima conoscenza software tracciamento Business Object, Dashboard. 

 
HOBBIES E INTERESSI  Appassionato di viaggi e di musica principalmente. 

Ho viaggiato a lungo in Australia e in Europa, oltre ad aver visitato Paesi 
diversi dal nostro per storia e cultura, come la Cina, il Vietnam e lo Sri 
Lanka.  
Nutro grande interesse e passione per i new media e per le nuove 
tecnologie, con particolare riferimento ai social media. 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla legge n. 196 del 30 giugno 2003 
 
 

    

                                 



 
 
 
       Mario Carrassi 
 

mario.carrassi@uniba.it 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

15/01/1996 – ATTUALE – Bari, Italia 
PROFESSORE ASSOCIATO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - 
ALDO MORO 

 
ATTUALE 
TITOLARE DELL’INSEGNAMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE E 
RAGIONERIA GENERALE NEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA E FINANZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BARI - ALDO MORO 

 
ATTUALE 
TITOLARE DELL’INSEGNAMENTO DI MANAGEMENT 
INTERNAZIONALE E SOSTENIBILITÀ NEL CORSO DI LAUREA 
SPECIALISTICA IN ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI 
INTERNAZIONALI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
FINANZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - ALDO MORO 

 
ATTUALE 
TITOLARE DELL’INSEGNAMENTO DI BUSINESS ETHICS NEL. 
MASTER IN PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS IN MED (PPE) 
PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - ALDO MORO 

 
01/11/2016 – 30/10/2020 
DIRETTORE DI CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E STRATEGIA DEI 
MERCATI INTERNAZIONALI (ESMI) PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BARI - ALDO MORO 

 
ATTUALE 
COORDINATORE ORSÙ INNOVATION LAB – UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BARI - ALDO MORO 

 
 

01/01/2003 – 31/12/2007 
DIRETTORE DEL CREEA (CENTRO DI RICERCA INTER-
DIPARTIMENTALE SULL’ETICA ECONOMICA ED AZIENDALE) 



PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - ALDO MORO 
2006 – 2007 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’ OSSERVATORIO SOCIO-
ECONOMICO DI AREA VASTA NELL’AMBITO DEL 
“PROGETTO PIC URBAN II MOLA DI BARI” 
2006 – 2007 

VISITING PROFESSOR PRESSO L’UNIVERSIDADE FEDERAL DI 
SANTA CATERINA, FLORIANOPOLIS, BRASILE, DOVE HA SVOLTO 
RICERCA SUL TEMA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE 
IMPRESE NELLE ECONOMIE EMERGENTI.  
2007 – 2008 
REFERENTE SCIENTIFICO DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 
INTERMEDIAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
IMPRESE PRESSO LA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI BARI - ALDO MORO 
2008 – 2010 – Adelaide, Australia 
VISITING PROFESSOR PRESSO LA UNIVERSITY OF SOUTH 
AUSTRALIA (ADELAIDE) - AUSTRALIA DOVE  HA SVOLTO 
RICERCHE SUL TEMA DELLA BUSINESS ETHICS  
Dal 2008  
MEMBRO DEL GROUP FOR INTEGRITY AND GOVERNANCE (GIG) – 
UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1983 – 1988 – Bari, Italia 
DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE – ITC Cesare 
Vivante 

 
1988 – 2002 – Bari, Italia 
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO – Università degli Studi di Bari 
- Aldo Moro 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: ITALIANO 

                                  INGLESE     C2 
    

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, ecc.) 



 

PUBBLICAZIONI 

CARRASSI M., “La contabilità dei costi per attività: aspetti metodologici e 
prospettive applicative”, Franco Milella Editore, Bari,1995.  

CARRASSI M., “La contabilità dei costi per attività nelle istituzioni finanziarie”, 
Franco Milella Editore, Bari, 1995; CARRASSI M., “La gestione del paradosso e 
gli studi di economia aziendale”, Franco Milella Editore, Bari,1995.  

CARRASSI M., “Complessità, integrazione e tecnologia: i sistemi di Enterprise 
Resource Planning”, Quaderni della sezione di Scienze Economico-aziendali e 
Ambientali, Dipartimento di Scienze Economiche, Matematico-Statistiche, 
Economico-Aziendali, Ambientali, Facoltà di Economia, Università degli Studi di 
Lecce, 1999.  
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Centro Relazioni Media è una ditta individuale costituita nell’estate del 2013 sulla base dell’esperienza 

professionale maturata da Michele Papavero in oltre vent’anni di attività nell’ambito della comunicazione, 

dell’informazione giornalistica e dell’organizzazione di eventi. Si occupa prevalentemente di curare per 

conto di clienti pubblici e privati le relazioni con i media, sia di tipo giornalistico, attraverso la cura degli 

uffici stampa, e sia di tipo pubblicitario, attraverso la pianificazione mezzi. 

 

Organizza piccoli eventi soprattutto in ambito culturale, come le presentazioni di libri. Ha ideato con il 

Comune di Altamura e il Gal Terre di Murgia l'iniziativa 'Quattro scrittori al liceo' e ha fatto aprte del 

comitato organizzatore di 'Evoo Research's Got Talent 2020', il primo congresso internazionale di 

formazione dedicato all'olio extravergine d'oliva. 

 

Attualmente il suo core business è rappresentato dalla gestione degli uffici stampa soprattutto per 

convegni ed altri eventi (mostre, spettacoli, presentazioni, etc.) 

 

Centro Relazioni Media è titolare di ‘Puglia Convegni’, network dedicato ai più importanti convegni 

organizzati in Puglia, con pagine di presentazione e approfondimenti giornalistici anche video-fotografici e 

di ‘Ristoranti pugliesi in Italia’, network dedicato alle quasi 200 unità ristorative che propongono la cucina 

pugliese in Italia, oltre i confini della Puglia. Amministra, inoltre, le pagine facebook ‘Puglia Rurale’, ‘Gal 

della Puglia’, ‘La Salute in Puglia’, 'Apulian Research'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lavori eseguiti negli ultimi 3 anni (2016-2017-2018) 

 

Dicembre 2018: videoreportage ‘Giovinazzo, città amica delle persone con demenza’ – Sala San Felice 

Giovinazzo 

 

Dicembre 2018: videoreportage convegno ‘L’infertilità maschile’ – Hotel Mercure Delfino Taranto 

 

Novembre 2018: videoreportage ‘How We Treat. 3 meeting dell’Ematologia pugliese’ – IRCCS Giovanni 

Paolo II Bari 

 

Ottobre 2018: videoreportage convegno ‘Innovazione didattica e Strategie degli Atenei italiani’ – GEO, 

CRUI, Università di Bari 

 

Ottobre 2018: ufficio stampa e servizi video-fotografici seminario ‘La responsabilità dell’installatore’ – OSVE 

Mesagne 

 

Ottobre 2018: ufficio stampa e servizi video-fotografici presentazione accordo Clinica Eugin Centro Crea – 

Taranto 

 

Settembre 2018: videoreportage ‘FUTURA-dialoghi in intorno all’agricoltura possibile’– Ex convento di San 

Francesco Irsina 

 

Settembre 2018: videoreportage XXV riunione SIR Puglia – Castello di Trani 

 

Settembre 2018: videoreportage ‘1° Trofeo Luigi Mangialardi’ – BASS Politecnico di Bari Autodromo del 

Levante Binetto 

 

Settembre 2018: videoreportage giornata formativa sulla cultivar Fs-17 ‘Favolosa’ – Assoproli Terlizzi, 

Bitonto, Mariotto 

 

Luglio 2018: videoreportage seminario nazionale interattivo dedicato alle ‘Malattie respiratorie croniche’ – 

Scuola di Specializzazione Malattie respiratorie Università di Bari 

 

Luglio 2018: ufficio stampa e servizi video-fotografici ‘Open Day Psoriasi e Artrite psoriasica’ – Ospedale San 

Carlo Potenza 

 

Giugno 2018: videoreportage convegno su ‘Il ruolo delle Università Italiane per la Città sostenibile’ – RUS, 

CRUI, Politecnico di Bari 

 

Giugno 2018: ufficio stampa e servizi video ‘Albea Day 2018’ – Cantina Museo Albea Alberobello 

 

Giugno 2018: videoreportage convegno ‘Xylella tra consapevolezza e nuova visione dei frantoiani’ – 

Assoproli Teatro Paolo Grassi Cisternino 

 

Giugno 2018: videoreportage festa ‘Note del Cuore’ – Comunità Emmanuel Triggiano 

 

Maggio 2018: videoreportage sala d’attesa ‘L’angolo del Tempo. Una nuova concezione dell’accoglienza’ – 

IRCCS Giovanni Paolo II Bari 



 

Marzo 2018: servizi video-fotografici convegno ‘Rischio amianto in Italia’– SIGEA Italia Camera di 

Commercio Bari 

 

Febbraio 2018: videoreportage convegno ‘Sanità - una proposta per il futuro’ – Konsumer Italia Hotel 

Rondò Bari 

 

Gennaio 2018: ufficio stampa e servizi video – fotografici convegno ‘La responsabilità dell’installatore’ – 

OSVE Hotel Parco dei Principi Bari 

 

Dicembre 2017: ufficio stampa e servizi video-fotografici realizzati per la presentazione dei dati riguardanti 

il progetto ‘Si.M.P.Ac.T’ Profin Service – Sede Polo museale della Puglia Bari 

 

Dicembre 2017: servizi video-fotografici realizzati per il convegno ‘Impresa 4.0. La sfida digitale di PMI e 

professionisti e il ruolo delle città smart’ Profin Service - Camera di Commercio Bari 

 

Dicembre 2017: ufficio stampa e servizi video-fotografici realizzati per il progetto ‘Daunia un racconto 

sempre nuovo ed. 2017’ Associazione Ambiente Nautilus Comuni della Daunia 

 

Novembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘SMEs for Health 2017’ - Tecnopolis PST Valenzano 

 

Novembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Percorsi assistenziali ospedale-territorio nei 

pazienti onco-ematologici’ CICSUD - Auditorium ‘Bianco Manghisi’ Monopoli - I.R.C.C.S. I.T. ‘Giovanni Paolo 

II’ Bari 

 

Novembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Recenti progressi in ematologia’ Proeventi - 

Auditorium ‘Fra’ Agostino Daniele’ San Giovanni Rotondo Fg 

 

Novembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Prevenzione e trattamento delle recidive e delle 

complicanze del trapianto di cellule staminali emopoietiche’ Proeventi – Auditorium ‘Porta d’Oriente’ 

Otranto 

 

Ottobre 2017: ufficio stampa e servizi video-fotografici realizzati per il convegno ‘Update in endocrinologia 

pediatrica’ Meeting Planner – The Nicolaus Hotel Bari 

 

Ottobre 2017: ufficio stampa e servizi video-fotografici realizzati per il convegno ‘Strategie e creazione del 

giusto valore per l’olio extravergine d’oliva pugliese di qualità’ Assoproli – Hotel Parco dei Principi Bari 

 

Ottobre 2017: servizi video realizzati per ‘Riunione SIR Puglia’ CICSUD – Castello Carlo V Lecce 

 

Ottobre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Nutrimente, i corretti stili di vita in ambito 

psichiatrico’ Associazione Anthropos – Fabbrica di San Domenico Molfetta 

 

Settembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Cooperative strategies and value creation in 

sustainable food supply chain’ Sidea, SIEA, Università di Foggia – Trani, Bisceglie e Bari. 

 

Luglio 2017: ufficio stampa evento 'Dalla Xylella alla Misura 4.2 del PSR Puglia 2014 - 2020' AFP - Salento, 

Università degli Studi Bari 

 



Giugno 2017: ufficio stampa convegno 'Nutrire la salute: prospettive, idee mercati ed opportunità' 

Università degli Studi Bari - Palazzo Ateneo Bari 

 

Giugno 2017: servizi video realizzati durante 'L'incontro con l'esperto sulla Chirurgia ricostruttiva della 

mammella' Proeventi - Auditorium Santa Chiara Foggia 

 

Giugno 2017: servizi video realizzati durante il convegno 'Analisi e attività di mitigazione del dissesto 

idrogeologico' SIGEA - Palazzo della Provincia Foggia 

 

Aprile 2017: servizi video realizzati durante il convegno 'Il frantoio oleario guarda al futuro' AFP - 

Politecnico Bari 

 

Aprile 2017: organizzazione convegno 'Volontaria. Obbligatoria. Delegata. La mediazione civile per 

l'efficienza della P.A. e l'autodeterminazione dei cittadini' ANPAR - Palazzo di Città Altamura 

 

Marzo 2017: organizzazione evento 'La Puglia a Bologna, due saggi e un po' di assaggi' – Confraternita 

dell'Uva Bologna Gennaio 2017: servizi video-fotografici convegno ‘Il Virus dell’Individualismo’ Sussidiarietà 

Angelo Schittulli – Camera di Commercio di Bari 

 

Dicembre 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Interazioni ambientali ed effetti dei   cambiamenti 

climatici sulla salute’ ABAP – Dipartimento di Medicina Veterinaria Bari 

 

Ottobre 2016: ufficio stampa e servizi video-fotografici convegno ‘Complessità assistenziale in 

pediatria: clinica, nuove terapie, non diagnosi e prevenzione’ CICSUD – Palace Hotel Bari 

 

Luglio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘UPPARK! Il parco che vorrei’ Learning Cities aps – Provincia 

di Taranto 

 

Luglio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Diversabilia’ Asl Bari - Centro Polifunzionale Studenti 

Università di Bari 

 

Luglio 2016: servizi video-fotografici ‘Special focus sulle Maculopatie’ - La Chiusa di Chietri Alberobello 

 

Giugno 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Bim: l’evoluzione della progettazione’ OICE - The Nicolaus 

Hotel Bari 

 

Giugno 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Il Mastro oleario: nuove opportunità professionali’ AFP – 

Camera di Commercio Bari 

 

Giugno 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Le immagini in pneumologia un aiuto importante’ – The 

Nicolaus Hotel Bari 

 

Giugno 2016: servizi video-fotografici workshop ‘Il governo dell’innovazione farmaceutica’ Motore Sanità – 

Confindustria Bari 

 

Maggio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘La Puglia che collabora’ I-Com – ex Palazzo della Provincia 

di Bari 

 

Maggio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Innovazione, ricerca e sostenibilità risorse PSR Europa 



2020’ MadeinMurgia - Altamura 

 

Maggio 2016: servizi video-fotografici ‘2° Convegno nazionale Accademia Limpe Dismov’ – The Nicolaus 

Hotel Bari 

 

Aprile 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Il Distretto tra appropriatezza e sostenibilità’ CARD Puglia – 

Covo dei Saraceni Polignano a Mare 

 

Aprile 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Attualità in tema di celiachia’ A.N.Te.L. – Aula Magna AOU 

Policlinico Bari 

 

Aprile 2016: ufficio stampa convegno ‘Mangiare con gli occhi’ ASL Bari – Aula Magna AOU Policlinico Bari 

 

Marzo 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Disturbi del comportamento alimentare’ Anthropos scs – 

Palace Hotel Bari 

 

Marzo 2016: ufficio stampa festival musica acusmatica 'Acusmoniae 2.1' - Modugno 

 

Febbraio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Avvocatura e Impresa protagonisti della Democrazia’ - 

Ordine degli Avvocati di Bari 

 

Gennaio 2016: coordinamento progetti di comunicazione dello spin off ‘New Gluten World’ srl - Foggia 

 



paolo ciocia 

 

1 Paolo Ciocia. Curriculum vitae  

 

CURRICULUM VITAE 
Avv. Prof. PAOLO CIOCIA 

 
 

1) Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Bari l’1.12.1980, votazione 110/110 e lode. 
 

2) Diploma (triennale) di Specialista in Diritto civile presso la 
scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università 
degli studi di Camerino, il 24.6.1987 votazione 50/50 e lode. 
 

3) Diploma (Biennale) di Specialista in Scienze delle 
Autonomie costituzionali, Indirizzo Amministrativo 
Gestionale, presso la Scuola di Specializzazione 
dell’Università degli Studi di Bari il 5.12.2002 votazione 50/50 
e lode. 
  

4) Avvocato nel Foro di Taranto, è Patrocinante in Cassazione e 
nelle Magistrature Superiori. 
 

5) Magistrato onorario, con  funzioni di Vice Pretore nella 
Pretura Circondariale di Taranto nel biennio 1994/96. 
 

6) Consigliere del Ministero del Tesoro dal 23.3.1985 al 
1.9.1987.  

*** 
 

a) Principali incarichi di  docenza svolti nelle scuole di formazione 
per Dottori Commercialisti e per Avvocati. 
 
- Docente nella Scuola di formazione per Dottori Commercialisti 
del Consiglio dell’Ordine dei  Dottori Commercialisti di Taranto ( 
A.A.1999-2001)  
 

- Docente nella Scuola di formazione per Dottori Commercialisti 
del Consiglio dell’Ordine dei  Dottori Commercialisti di Taranto  
( A.A. 2001-2003). 
 

- Docente nella Scuola di formazione per Dottori Commercialisti 
del Consiglio dell’Ordine dei  Dottori Commercialisti di Taranto  
( A.A. 2003-2005); 
 

- Docente nella Scuola di formazione per Dottori Commercialisti 
del Consiglio dell’Ordine dei  Dottori Commercialisti di Taranto  
(A.A. 2005/2007). 
 
- Docente nella Scuola Forense per praticanti avvocati del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto (A.A.1999/2000);  
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- Docente nella Scuola Forense per praticanti avvocati del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto (A.A 2000/2001) 
 

- Docente nella Scuola Forense per praticanti avvocati del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto (A.A 2001/2002) 
 

 
 

*** 
b) Incarichi universitari svolti  

 
INCARICHI DI DOCENZA UNIVERSITARIA DEGLI ULTIMI 
10 ANNI CON RIFERIMENTO AI SETTORI DISCIPLINARI 

PUBBLICO E AMMINISTRATIVO 
 
- Docente a c. di Laboratorio di Diritto Pubblico nella SICSI 
dell’Università degli Studi del Sannio, Benevento, corsi speciali 
ex l. 143/04  nell’A.A.  2007/08. 
 
 - Docente a contratto di Storia delle Istituzioni e didattica del diritto 
pubblico nella SISS Puglia, Università degli Studi di Foggia,  
nell’A.A. 2007/2008. 
 
- Docente a contratto di  Elementi di Diritto amministrativo nella 
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti della Facoltà 
di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari nell’AA 2010/11. 
 
- Docente di Diritto Amministrativo nel Master in Economia ed 
Amministrazione degli Enti Locali presso la II Facoltà di 
Economia dell’Università di Bari , sede di Taranto, modulo “Atti 
di indirizzo politico ed atti di gestione nell’attività amministrativa 
degli EELL” , AA 2010/11. 
 
-Docente di Diritto Amministrativo nel progetto di cooperazione 
interuniversitaria internazionale Università di Bari ed 
Università di Consepciòn (Argentina) AF2009 “Diritto e tecnica 
doganale dell’Unione Europea e del Mecosur” del modulo 
didattico: “Efficienza, efficacia e buon andamento della Pubblica 
amministrazione: principi della Costituzione italiana e strumenti di 
attuazione normativi e tecnico/organizzativi”  (Bari/ Taranto, 
settembre 2011)  
 
-Docente nel Master in Diritto Sanitario e dell’Ambiente 
organizzato dal Dipartimento Giuridico delle Istituzioni 
Amministrazioni e Libertà dell’Università degli Studi di Bari, 
(Bari/Taranto, ottobre 2012, AA. 2011/2012). 
 
-Docente a c. di Diritto dell’Unione Europea e politica agricola, 
nella  Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di 
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origine animale, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università 
degli Studi Aldo Moro di Bari, A.A. 2012/13.  
 
- Docente a c. di Diritto Amministrativo nella Scuola di 
Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi Aldo 
Moro di Bari, nell’A.A. 2016/17.  
 
- Docente a c. di Istituzioni di Diritto Amministrativo nel 
Dipartimento di Scienze Biomediche  per la Salute dell’Università 
degli Studi di Milano nell’AA 2017/18. 
 
- Docente a c. di Diritto Civile, didattica integrativa nella Scuola 
di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli 
Studi di Torino nell’AA 2017/18. 
 
- Docente a c. di Diritto Privato e pubblico, Cdl Scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione, Scuola di Medicina, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, AA 2018/19. 
 
- Docente di Teoria e pratica del linguaggio giuridico e 
dell’argomentazione forense, nella Scuola di Specializzazione per 
le professioni legali, Dipartimento di Giurisprudenza Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, AA 2018/19. 

 
- Docente a c. di Istituzioni di Diritto Pubblico nel 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche. 
dell’Università degli Studi di Milano nell’AA 2018/19. 

 
- Docente a c. di Diritto Amministrativo nel Dipartimento di 
Scienze Biomediche  per la Salute dell’Università degli Studi di 
Milano nell’AA 2018/19. 
 
- Docente di Teoria e pratica del linguaggio giuridico e 
dell’argomentazione forense, nella Scuola di Specializzazione per 
le professioni legali, Dipartimento di Giurisprudenza Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, AA 2019/20. 

 
- Docente a c. di Istituzioni di Diritto Pubblico nella Scuola di 
Medicina dell’Università degli Studi di Bari  nell’AA 2019/20. 

 
- Docente di Diritto Amministrativo, modulo Governance e 
sostenibilità nel Laboratorio Interdisciplinare Interfacoltà 
“Sostenibilità e sviluppo sostenibile” promosso da CRC SHuS 
(Sostenibilità e Human Security) nel CdL Scienze Politiche e di 
Governo, Università degli Studi di Milano  AA 2019/20. 

 
- Docente a c. di Diritto Privato e pubblico, Cdl Scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione, Scuola di Medicina, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, AA 2019/20. 
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- Docente di Diritto Amministrativo nel Master II Liv. 
Finanza ed Ordinamento degli Enti territoriali; Modulo : Autonomia 
statutaria e regolamentare: Ruoli e competenze degli organi 
comunali, Università degli Sudi di Bari, AA 2019/2020. 

 
Io sottoscritto prof. Paolo Ciocia, nato a Taranto il 22.6.58, ivi residente in via 
Trentino n. 95 , consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 
veritiere in formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità. Ai sensi della legge 
675/96 dichiaro altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge. 
Taranto 10.11.2020                                                       avv. prof. Paolo Ciocia 
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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Contento Gaetano 
Indirizzo(i)   
Telefono(i)   

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita   
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Marketing e Comunicazione 

  

Esperienza professionale  
  

Date 03/2008® 

Lavoro o posizione ricoperti CEO – Never Before Italia srl 
Principali attività e responsabilità Clienti: Ospedale Israelitico – Assessorato Turismo Regione Puglia – Cortina Express – Sweet years 

– Master Italy srl – Politecnico di Bari -  Exprivia – Eni – Trentino Turismo – Terme di Margherita di 
Savoia – White Castle – Ministero dell’Ambiente – Bonifiche di Manfredonia – Ordine dei Geologi 
Puglia – Spegea Business School – Assessorato Ambiente Puglia – Apulia Fashion Makers – 
Starblock - Ford Partner – Hell in the Cave/Grotte di Castellana – Produttori di Manduria – Fiat Partner 
– Università Lum  - AslBt – Forum della Salute – Nike Italia – Fondazione del Carnevale di Putignano 
– Innovapulia/Living Lab – Cantine Due Palme – Apulia 2 Meet – Marinobus – Masmec – 
Confindustria Puglia – Federmeccanica _ Greenblu – Geopharma – DFV – Cerealitalia -Enersis Web 
– SOA Corporate – Museo Archeologico Nazionale di Taranto – Greenblu – Virù SA Perù 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Never Before Italia srl – C.da Monopoli,3 – 70013 Castellana Grotte Tel. +39 080 4964221 
Tipo di attività o settore Marketing e Comunicazione 

  

Date 09/2001® ora consulente esterno 

Lavoro o posizione ricoperti Marketing communication manager 
Principali attività e responsabilità Marketing Strategies & Campaigns 

Corporate Communications 
Creative Team Leadership 
Product Positioning & Branding 
Web & Print Content Development 
Focus Group & Market Research 
Development of Training Materials 
Sales Collateral & Support 
Public & Media Relations 
New Product Launch 
 

Non è possibile visualizzare l'immagine.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Master Italy srl – S.P.37 Conversano-Castiglione – 70014 Conversano Tel. 080 4959823 
Tipo di attività o settore Industria  

  

Date 01/2001 – 09/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Direttore Comunicazione 
Principali attività e responsabilità Assistenza presso gli uffici amministrativi della società, gestione dei contatti con la rete di vendita, 

gestione delle scadenze fiscali periodiche.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro APC Italia – Gruppi di continuità - Milano 

Tipo di attività o settore IT 
  

Istruzione e formazione  
  

  

Date 03/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
L’Innovazione della PMI nella Net Economy 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IFOA-SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER IMPRENDITORI,MANAGER E OPERATORI 
AZIENDALI - Bari 
 

  

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Business & Marketing English  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

International Language Schools of Canada –Vancouver(Canada); 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma Internazionali 

  

Date 09/1991 -  07/1996 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Laurea in MARKETING E TECNICHE PUBBLICITARIE - (PROGETTO CAMPUS) presso 
l’Università LUMSA di Roma con votazione di 110 e lode.  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Lumsa Via Mazzini 5 – 40123 Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza 
all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito 
minimo. 

  

Capacità e competenze tecniche 
Maturata esperienza nel campo della comunicazione ATL/BTL, Corporate Identity, progetti editoriali, 
Web e materiali POP. Completa conoscenza dei processi produttivi della fase di prestampa. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi operativi: Mac OS, Windows. 
Applicazioni: Adobe Creative Suite (Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Adobe Acrobat, Adobe Lightroom),  

  

Altre capacità e competenze Premi conseguiti: 
- Premio 2005 “Sinergia” per la cultura d’impresa.  
Settore: Marketing & Comunicazione 
Premio indetto dall’Università degli Studi di Bari, dalla Provincia di Bari e dalla Fiera del Levante. 
- Premio 2006 “Sinergia” per la cultura d’impresa.  
Settore: Comunicare per il sociale 
Premio indetto dall’Università degli Studi di Bari, dalla Provincia di Bari e dalla Fiera del Levante. 
- Premio 2007 “Sinergia” per la cultura d’impresa.  
Settore: Valorizzazione del territorio 
Premio indetto dall’Università degli Studi di Bari, dalla Provincia di Bari e dalla Fiera del Levante. 
- Nomination 2008 “ Edilportale Marketing Awards 2008 hanno l’obiettivo di premiare le azioni di 
comunicazione e marketing che durante il 2007 si sono distinte per creatività, innovazione ed efficacia 
sul territorio italiano nel mercato dell’architettura e dell’edilizia. 
Nomination Miglior Ufficio marketing candidato per il migliore stand ed operazione marketing 
territoriale Emozione Apulia 
  
 

• Ideatore del percorso di approfondimenti tematici – AISM MARKETING CAFE’ - Si tratta 
di momenti di confronto su argomenti monografici che sono destinati agli associati e a 
specifiche categorie di operatori professionali. L’elemento innovativo dei Marketing Cafè 
AISM è la location, che intende essere alternativa: centri commerciali, punti vendita, pub, 
ristoranti, enti pubblici, scuole, oasi naturali.  

 
• Il turismo è business –  Organizzazione di una serie di seminari formativi effettuati nelle 

location turistiche della Regione Puglia – indirizzati agli operatori del settore. 
 
 
 
 DELEGATO TERRITORIALE PER CONFINDUSTRIA BARI BAT 
 

  



 4 

Patente Automobilistica (patente B) 
 

 
Il sottoscritto Gaetano Contento, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.  
 

 
 
Castellana Grotte, 8 Novembre 2021  
 
In fede 
Gaetano Contento 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ALESSANDRA DALENA 

Nazionalità  italiana 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da  a)  DA GIUGNO 2005 AD OGGI 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   70017 PUTIGNANO (BA) 

 Tipo di azienda o settore  Studio legale 

 Tipo di impiego  avvocato 

Principali mansioni e responsabilità  Avvocato, con preminente esperienza in campo civilistico (dir. privato, dir. di famiglia, dir. del 
lavoro, incidentistica stradale, successioni/divisioni ereditarie, recupero crediti, compravendite 

 

   
 Date (da  a)  Da aprile 2002 a giugno 2005 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   70017 PUTIGNANO (BA) 

 Tipo di azienda o settore  Studio legale 

 Tipo di impiego 

 
 

 Praticante avvocato  
 

 Date (da  a)   Aprile 2021/agosto 2022 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ATS LABORATORIO URBANO CONVERSANO 

 
 Tipo di azienda o settore  ATS 

 Tipo di impiego  consulenza progetto JUMP 

Principali mansioni e responsabilità  COORDINAMENTO azioni di progetto 

 
 Date (da  a)  Da aprile 2020  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TED (GLOBAL COMMUNITY)  

 Tipo di azienda o settore  ORGANIZZAZIONE NO PROFIT 

 Tipo di impiego  Licensee/Organizer TEDxPutignano 
Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, contatto con partner e sponsor, produzione evento, coordinamento generale 

 
 Date (da  a)  Da aprile 2020 a marzo 2022 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APS WARROLS  

 Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 Tipo di impiego  Membro del team di lavoro per FUTURE PLANNERS 
Principali mansioni e responsabilità  Consulenza  attività di coordinamento e comunicazione 

 supporto progettualità di urban developement 
 

 Date (da  a)   FEBBRAIO 2020/FEBBRAIO 2021 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COOPERATIVA SOCIALE ITACA  CONVERSANO (BA) 
 

 Tipo di azienda o settore  COOP. SOCIALE 

 Tipo di impiego  CONSULENZA  Progetto CHI FA DA SÉ FA PER TRE 

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione processo di coinvolgimento 

 
 

 Date (da  a)   Novembre 2019/FEBBRAIO 2021 
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 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ATS LABORATORIO URBANO CONVERSANO 

 
 Tipo di azienda o settore  ATS 

Tipo di impiego consulenza progetto DA CRISALIDE A FARFALLA
Principali mansioni e responsabilità  Animazione di rete 

 
 Date (da  a)  Novembre/Dicembre 2019 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA SOCIALE ITACA  CONVERSANO (BA) 
 

 Tipo di azienda o settore  DOCENZA 

 Tipo di impiego  Esperta in materia di Elementi normativi per la protezione dei dati sensibili 
Principali mansioni e responsabilità  Docente per formazione prevista da P.O. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 / Avviso n. 2/2017 

 
internet e pagine web (UC 855) 

 
 Date (da  a) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

  
Dal 18/12/2018 al 05/03/2019 

Fondazione del Carnevale di Putignano 

Fondazione 

Consulenza 

Consulenza e supporto alla rea
Putignano 

 
 Date (da  a)  Da giugno 2018 a marzo 2020 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APS WARROLS  

 Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 Tipo di impiego  Membro del team di lavoro per BROADCASTING EUROPE 
Principali mansioni e responsabilità  Consulenza  coordinamento attività di comunicazione  tutoraggio durante training in loco 

 
 Date (da  a)  Da gennaio 2018 ad agosto 2019 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APS WARROLS  

 Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 Tipo di impiego  Membro del team di lavoro per NEET IN TREKKING, progetto che combina sviluppo del turismo 
ani e meno giovani 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza - Attività di Monitoraggio e Amministrazione/ Attività di valutazione e validazione dei 
risultati 
 

 Date (da  a)  Da ottobre 2017 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS S. SIMONE  D. MOREA (CONVERSANO) 
 

 Tipo di azienda o settore  TUTORAGGIO FORMATIVO 

 Tipo di impiego  Tutor formativo progetto di alternanza scuola lavoro 

Principali mansioni e responsabilità  Obiettivo specifico: Formazione degli studenti finalizzata ad organizzazione, gestione e 
promozione di eventi culturali; mansioni generali: progettazione, organizzazione  e  valutazione 

ed assistenza durante il percorso; pianificazione ed organizzazione delle attività in base al 

icacia del processo formativo 

Principali mansioni e responsabilità  
obiettivi: 
-riattivare socialmente e lavorativamente giovani NEET, stimolando la propensione a rimettersi 
in gioco, reinvestendendo nella proprie capacità e acquisendo nuove competenze; 
-

uni appartenenti alla Valle e ai 
turisti; 
-  

-
sentieri, tute  

   
 Date (da  a)  da APRILE 2017 A LUGLIO 2017 
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 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 a.p.s. VENTI DI SCAMBIO - BASICS ONL - a.p.s. ITAL - a.p.s. WARROLS  
 

 Tipo di azienda o settore  COLLETTIVO DI ASSOCIAZIONI 
Tipo di impiego Membro del team di lavoro FAU FESTIVAL

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle azioni di coinvolgimento delle 
o percorsi di produzione di 

Conversano; coordinamento e realizzazione programma radiofonico RADIO FAU (contatto 
ospiti, preparazione interviste, co-condizione programma); collaborazione gruppo operativo di 
gestione workshop ed eventi durante il festival; realizzazione interviste durante PIAZZA FAU 
(eventi serali collaterali al festival) 
 

 Date (da  a)  DA GIUGNO 2016 A NOVEMBRE 2016 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APS WARROLS 

 Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 Tipo di impiego  Membro del team di lavoro COOPERAZIONI DI COMUNITÀ 

Principali mansioni e responsabilità  Azioni di ascolto del territorio; analisi desk dati forniti da assessorato servizi sociali; 
collaborazione alla conduzione e gestione gruppi di lavoro; co-progettazione eventi  
 

 Date (da  a)  DA GENNAIO 2016 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SINENSIS 

 Tipo di azienda o settore  Tea house 

 Tipo di impiego  Consulente; direttrice artistica; coordinatrice social media; web designer 
Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale-amministrativa; predisposizione contratti, accordi ed atti; direzione artistica 

eventi, contatti con artisti, gestione SIAE; coordinamento e gestione social media; elaborazione 
grafica materiale eventi; creazione e gestione sito web 
 

 Date (da  a)  DA LUGLIO 2015 A SETTEMBRE 2015 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASS.NE ELITA 

 Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE 

 Tipo di impiego  Consulenza professionale per REGIONE PUGLIA/FUORI SALONE EXPO 2015 c/o spazio 
Ex Cobianchi (EXPO IN CITTÀ LOUNGE DIURNO ELITA) 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza; segreteria organizzativa; contatto con istituzioni e produttori; coordinamento 
logistico e gestione spazi; coordinamento con staff di lavoro in loco 
 

 Date (da  a)  DA GIUGNO 2015 A MAGGIO 2016 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APS WARROLS 

 Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 Tipo di impiego  Membro del team di lavoro PROGETTO CULTIVAR  KNOWLEDGE MANAGEMENT PER LA 
 

Principali mansioni e responsabilità  Azioni di ascolto del territorio; co-progettazione e conduzione evento lancio; co-progettazione 
festival delle idee; conduzione e gestione gruppi di lavoro; co-  
 

 Date (da  a)  DA APRILE 2015 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS LABORATORIO URBANO CONVERSANO (APS VENTI DI SCAMBIO capofila 
+COOP.SOC.ITACA-COOP.SOC. IL SOGNO DI DON BOSCO 

 Tipo di azienda o settore  ATS 

 Tipo di impiego  Project manager/coordinatrice per proposta progettuale L.U.C. nel bando FOR YOUNG LOTTO 
2 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione idea progettuale e documento di progetto; Coordinamento generale della struttura e 
delle azioni poste in essere nello svolgimento del progetto secondo gli obiettivi e le finalità 
prefissate 
 

 Date (da  a)  Da GENNAIO 2015 a MARZO 2015 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  TEATRO PUBBLICO PUGLIESE 

 Tipo di azienda o settore  Teatro Norba - Conversano 

 Tipo di impiego  Coordinamento ed organizzazione incontri in foyer per stagione teatrale 2014/2015 del Comune 
di Conversano 
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Principali mansioni e responsabilità  Redazione scaletta incontro; Conduzione interviste alle compagnie teatrali; somministrazione 
questionari per conto di TPP; redazione comunicati stampa; gestione pagina facebook e 
comunicazione; redazione report conclusivo 

 Date (da  a)  Annualità 2015/2016/2017  
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 RADIO JP 

 Tipo di azienda o settore  Web radio 

 Tipo di impiego  Docente per Laboratorio radiofonico  
Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e docenza per a

puntata; ricerca notizie ed informazioni; redazione scaletta puntate; gestione tempistica messa in 
onda. 
 

 Date (da  a)  Da 1 DICEMBRE 2014 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE   

 Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

 Tipo di impiego  Presidente  
Principali mansioni e responsabilità  Co-direzione artistica; coordinamento logistico; gestione rapporto SIAE e predisposizione 

autocertificazioni; redazione comunicati stampa; co-gestione pagina facebook; gestione indirizzo 
mail ed invio newsletter; gestione relazione con gli artisti; gestione relazione con gli operatori 
tecnici; gestione relazioni istituzionali (istituti scolastici, PA, stampa, ecc); collaborazione alla 
gestione e predisposizione buffet; presentazione eventi; conduzione interviste agli artisti. 

 
 Date (da  a) 

  
20 SETTEMBRE 2014 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

 Tipo di azienda o settore  Associazione (ambito comunicazione) 
 Tipo di impiego  - Putignano 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento interviste ospiti; organizzazione e gestione interventi; conduzione serata in 
piazza 

 
 Date (da  a)  DA LUGLIO 2014 A DICEMBRE 2015 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMPAGNIA TEATRALE ARMAMAXA 

 Tipo di azienda o settore  Compagnia teatrale/associazione culturale 

 Tipo di impiego  Organizzatrice, consulente di produzione 

Principali mansioni e responsabilità  Distribuzione/vendita spettacoli; assistenza alla produzione; collaborazione alla redazione di 
progetti; collaborazione logistico-organizzativa su eventi specifici; gestione contatti con 
assessorati, enti, aziende private 

 
 Date (da  a)  DA GIUGNO 2014 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RADIO JP 

 Tipo di azienda o settore  Web radio 

 Tipo di impiego  Co-ideatrice, organizzatrice e conduttrice del programma radiofonico settimanale -
 

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione programma; Redazione scaletta puntate; scelta e redazione scaletta musicale; regia 
artistica; gestione interviste ospiti; gestione pagina facebook e comunicazione 

 
 Date (da  a)  DA GIUGNO 2014 A OTTOBRE 2015  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO I MAKE 

 Tipo di azienda o settore  Laboratori Urbani (Ex Macello Comunale, Putignano; ex scuola rurale di Genna, Castellana 
Grotte) 

 Tipo di impiego  Avvocato, responsabile della segreteria organizzativa, collaboratore su progetti specifici 
Principali mansioni e responsabilità  Consulenze legali; segreteria; predisposizione materiale istituzionale; collaborazione alla 

redazione di comunicati stampa ed alla gestione contatti mailing list; collaborazione logistico-
organizzativa su eventi specifici; gestione sistema contabilità; gestione rapporto con docenti, 
redazione accordi, coordinamento generale 

 

   
 Date (da  a)  MAGGIO 2014 
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 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASS.NE TECHNÊ 

 Tipo di azienda o settore  ASD 

Tipo di impiego Project manager per La
Principali mansioni e responsabilità  Redazione idea progettuale e documento di progetto; Gestione contatti con docenti; 

coordinamento ed organizzazione logistica; co-  

 
 Date (da  a)  DA MARZO 2014 A MAGGIO 2014 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RETE UNA.NET 

 Tipo di azienda o settore  Rete di residenze teatrali 
 Tipo di impiego  Collaborazione consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Incontri e colloqui con tutti i soggetti interessati; acquisizione di tutte le informazioni e 
rielaborazione/sintesi delle stesse; redazione bozza catalogo produzioni, servizi, prodotti della 
rete 

 
 Date (da  a)  14/1/2014  4/3/2014 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO 

 Tipo di azienda o settore  Carnevale di Putignano  edizione 2014 

 Tipo di impiego  Responsabile di produzione 

Principali mansioni e responsabilità  ione piani di lavoro di 
settore; coordinamento fra responsabili e coreografi/gruppi di figuranti; coordinamento fra settore 

quotidiani; gestione operativa dei coreografi e dei figuranti in occasione degli eventi; 
acquisizione preventivi agenzie di trasporto per conto del Teatro Pubblico Pugliese e 
predisposizione/coordinamento trasporti 

   
 Date (da  a)  DA NOVEMBRE 2013 A DICEMBRE 2015 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIA CREATIVA 

 Tipo di azienda o settore  Distretto produttivo 

 Tipo di impiego  Avvocato, responsabile della segreteria organizzativa 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenze legali e gestionali, segreteria organizzativa, contatto con aderenti ed istituzioni, 
verbalizzazione riunioni di comitato direttivo ed assemblee dei soci, collaborazione alla 

predisposizione della newsletter, redazione Codice Etico, collaborazione alla gestione del sito 

Puglia Creativa: il distretto, le filiere. 
il desk Ue. Analisi dei risultati e nuovi indirizzi EU su cultura e innovazione per la 
programmazione 2014-2020
International WORKSHOP "Challenges in managing creative clusters"); Medimex 2015 

   
 Date (da  a)   28/08/2013  23/09/2013 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  GAL Terra dei trulli e di Barsento 

 Tipo di azienda o settore  RI-GENERAZIONI FESTIVAL - Putignano 

 Tipo di impiego  Responsabile di produzione 

Principali mansioni e responsabilità  Contatto con artisti in fase organizzativa; collaborazione con apparato responsabili tecnici per 
stilare schede specifiche spettacoli; raccolta informazioni da artisti per schede organizzative 
singoli eventi; organizzazione vitto e alloggio artisti e staff;  collaborazione alla stesura contratti; 
collaborazione aggiornamento budget; collaborazione alla stesura calendari di lavoro 
artistici/tecnici; Assistenza organizzativa e tecnica specifici spettacoli, (verifica attività 
organizzative, amministrative e tecniche per i singoli spettacoli); gestione relazione fra 
compagnie/artisti con tutti gli uffici del Festival (amministrazione, tecnica, comunicazione); 
coordinamento tempi e spazi per montaggio prove e rappresentazione, collaborazione, con 
apparato tecnico, alla gestione degli afflussi del pubblico, con studio dei percorsi adeguati per 
favorire gli accessi ed evitare problemi di sovrapposizione tra pubblici diversi; supporto  INFO 
POINT per smistamento biglietti e prenotazioni; supervisione distribuzione biglietti last minute al 
pubblico 

 
 Date (da  a)   25/08/2015  28/08/2015 
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 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COOPERATIVA SOCIALE ITACA  CONVERSANO (BA) 
 

 Tipo di azienda o settore  DOCENZA 

Tipo di impiego Esperta in materia di "introduzione alla sicurezza informatica e alla privacy"
Principali mansioni e responsabilità  Docente per formazione prevista da P.O. FSE 2007/2013, asse II, occupabilità, categoria di 

spesa 67. Avviso pubblico n. 2/2013 Catalogo formativo: codice 26808-sezione I 
   

 Date (da  a)   31/01/2014  21/03/2014 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   PUTIGNANO (BA) 

 Tipo di azienda o settore  DOCENZA 

 Tipo di impiego  Esperta in materia di  

Principali mansioni e responsabilità     
P.O. Puglia FSE 2007-2013 Avviso pubblico n. BA/08/2012 - ASSE IV CAPITALE UMANO - 
D.D. n. 3073 del 14/11/2012 pubblicata sul BUR Puglia n. 168 del 22/11/2012  
 

 Date (da  a)   03/07/2012  02/10/2012 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   PUTIGNANO (BA) 

 Tipo di azienda o settore  DOCENZA 

 Tipo di impiego  Esperta in materia di  

Principali mansioni e responsabilità  Docente    
P.O. PUGLIA F.S.E. 2007-2013 Avviso BA/02/2011 - Azione 2 - Asse II - Occupabilità 
Percorsi formativi per l'acquisizione di competenze certificate - D.D. n. 357.FPF del 30/12/2011 
pubblicato sul BUR Puglia n. 13 suppl del 26/01/2012 

   
 Date (da  a)   22/03/2011  30/06/2012 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COOPERATIVA SOCIALE ITACA  CONVERSANO (BA) 
 (PROGETTO FAMIGLIE AL CENTRO) 

 Tipo di azienda o settore  CONSULENZE LEGALI  ATTIVITÀ SEMINARIALI 
 Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Esperta in materia di diritto di famiglia, diritti della persona, temi della legalità 

Consulenze legali; gestione di attività seminariali/laboratoriali/di pubblico incontro; sostegno 
 

 
 Date (da  a)  Dal 2012 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Varie ass.ni, consorzi e coop. (COOPERA Putignano, UTEN NOCI, FONDAZIONE 
CARNEVALE DI PUTIGNANO, Coop Unaterra/La biottega, Consorzio I Make, Ats Laboratorio 

 

 Tipo di azienda o settore  ass.ni, consorzi, coop.ve, fondazioni, ecc 

 Tipo di impiego  Presentazione libri e romanzi 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 intervista agli autori; selezione brani da leggere, ideazione domande 

 
 Date (da  a)   13/14-4-2008 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COMUNE DI PUTIGNANO 

 Tipo di azienda o settore  Elezioni politiche 2008 

 Tipo di impiego  Scrutatrice; vice-presidente di seggio 

Principali mansioni e responsabilità  Scrutatrice; vice presidente di seggio 

   
 Date (da  a)   20/08/2010  31/05/2012 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  -------------- 

 Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE TANGO HOLIDAY 

 Tipo di impiego  -
tango 

Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio durante corsi di tango argentino di primo livello; gestione-organizzazione-
coordinamento vacanze tango, contatto diretto con ospiti italiani e stranieri, problem solving, 
gestione contabilità 

   
 Date (da  a)   Gennaio 2014  giugno 2017 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  -------------- 

 Tipo di azienda o settore  CONSORZIO I MAKE 
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 Tipo di impiego  
preparazione programma e singoli eventi, oltre che specifici eventi culturali di competenza 

Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e coordina  
preparazione - scelta letture e musica - preparazione esibizioni di danza organizzazione 
gestione -  
preparazione - scelta letture  organizzazione  gestione   LA 

-
presentazione testo); studio  preparazione  organizzazione  gestione  presentazione libro 

- presentazione testo); studio  preparazione  
organizzazione  gestione  

- presentazione testo); coordinamento generale e logistico per evento 
 

 preparazione - scelta letture  organizzazione  gestione  presentazione libro 
 preparazione - scelta letture  organizzazione  gestione  

-  preparazione - 
scelta letture  organizzazione  gestione   
preparazione - scelta letture  organizzazione  gestione  

 

 Date (da  a)   Gennaio 2011  maggio 2015 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  -------------- 

 Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE VOLONTARIA  POMERIGGI LETTERARIO-CULTURALI 
 Tipo di impiego   pagina web; organizzazione, 

gestione, preparazione, presentazione programma e singoli eventi, oltre che specifico evento 
culturale di competenza 

Principali mansioni e responsabilità  ntatti con siti web di diffusione 
locale e nazionale di eventi culturali; presentazione singoli eventi; studio  preparazione - scelta 
letture e musica - preparazione esibizioni di danza  organizzazione  gestione - presentazione 

 preparazione - scelta 
letture e musica  organizzazione  gestione - 

-presentazione romanzo); studio  preparazione - scelta letture e 
musica  organizzazione  gestione - 

- presentazione romanzo); 
ione di concorsi gratuiti su varie tematiche (fotografia, poesia, 

pubblicazione bandi 
   

 Date (da  a)  7/5/2011  18/5/2011 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNAGRACO (BARI) 

 Tipo di azienda o settore  
 

 Tipo di impiego   

Principali mansioni e responsabilità  relatrice c/o presso Palazzo Municipale - aula Consigliare del Comune di Putignano nonché c/o 
 

   
 Date (da  a)   18/28/31-3-2008 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   NOCI (BA) 

 Tipo di azienda o settore  Organizzazione corsi PON 

 Tipo di impiego   

Principali mansioni e responsabilità  Docen  NOCI (BA) 
   

 Date (da  a)   27-2-2008 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   NOCI (BA) 

 Tipo di azienda o settore  Organizzazione corsi PON 

 Tipo di impiego   

Principali mansioni e responsabilità    NOCI (BA) 
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 Date (da  a)   31-3-07 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  TEAMSERVICE SRL-VASTO (CH) 

Tipo di azienda o settore Organizzazione corsi di formazione professionale
 Tipo di impiego  Esperta in materia di antiriciclaggio 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza c/o ass.ne QUASAR-Putignano 

   
 Date (da  a)  1996-1997 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 G.R. RADIO ONDA - PUTIGNANO 

 Tipo di azienda o settore  Emittente radiofonica 

 Tipo di impiego  conduttrice 

Principali mansioni e responsabilità  Selezione musicale, redazione testi, conduzione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da  a)  ottobre 2006  aprile 2007 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FACOLTÀ DI LETTERE  CURRICULUM IN EDITORIA E GIORNALISMO 

 Qualifica conseguita  Frequenza Laboratorio di Scrittura, Laboratorio di Inglese e Laboratorio di Informatica con 
superamento relativi esami 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ---- 

   
 Date (da  a)  ottobre 1997-marzo 2002 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

 

 Qualifica conseguita  LAUREA (105/110) 
 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 ---- 

   
 Date (da  a)  1991 - 1996 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 - PUTIGNANO 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come da pianificazione ministeriale 

 Qualifica conseguita  MATURITÀ  SCIENTIFICA (60/60) 
 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 ---- 

 
 Date (da  a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
19/03/2021 

CSV SAN NICOLA 

 
ETS E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 
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 Date (da  a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
01/03/2021 

AIMS EVENTI  
 

 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 
 

 
 

 Date (da  a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
09/02/2021 

CASSA FORENSE ROMA 

 
SISTEMA SANZIONATORIO 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 
 

 
 

 Date (da  a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
12-19-26/01 e 02 /02/2021 

AIMS EVENTI  
 
Diritto e Legislazione Sanitaria  
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 
 

 
 

 Date (da  a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
23/06/2020 

CASSA FORENSE ROMA 

 
LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 
 

 
 Date (da  a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
04/06/2020 

CASSA FORENSE ROMA 

 
ISCRIZIONE E MOD. 5 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 
 

 
 Date (da  a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
04/06/2020 

CASSA FORENSE ROMA 

 
CONTRIBUTI 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 
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 Date (da  a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
31/01/2020 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PUTIGNANO 

APPLICAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO DELL'ART. 185 BIS C.P.C. E LE 
ALTRE FORME DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 

 
 Date (da  a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
22/01/2020 

ASSOCIAZIONE GIANCARLO SUMERARO Onlus 

 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 

 
 Date (da  a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
17/01/2020 

ALP ASSOCIAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI DEL SUD BARESE - A.D.E.C.L. 
 

CORRISPETTIVI TELEMATICI E FATTURAZIONE ELETTRONICA UN ANNO DOPO; ULTIME 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 

 Date (da  a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 16/05/2019 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PUTIGNANO 

 
ORDINAMENTO FORENSE E DEONTOLOGIA 

 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 

 
 Date (da  a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
11/05/2019 

ASSOCIAZIONE FUTURO@FORENSE BARI 
 
UOMINI E DONNE PER IL DIALOGO  NEGOZIATI, NEGOZIATORI, MEDIATORI (TEORIE E 
TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE) 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 

 Date (da  a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 17/04/2019 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PUTIGNANO 

 
PACE FISCALE: FRA ROTTAMAZIONE TER E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI 
PENDENTI 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 
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 Date (da  a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 13/04/2019 

UPTE  UNIVERSITÀ POPOLARE TERZA ETÀ 

 
LE STRATEGIE ANTICORRUZIONE
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 

 Date (da  a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 24/01/2019 

SUD EST DONNE 

 
 I SERVIZI A TUTELA DELLE DONNE E DEI MINORI 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 

 Date (da  a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 18/01/2019 

ALP ASSOCIAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI DEL SUD BARESE - A.D.E.C.L. (0804761651) 
 
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA  LEGGE DI BILANCIO E COLLEGATO FISCALE  
DEONTOLOGIA E ORGANIZZAZIONE STUDI DEGLI PROFESSIONALI 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 

 Date (da  a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 26/07/2018 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PUTIGNANO 

 
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE E PER LE COMUNITÀ 

 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 

 
 Date (da  a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
06/07/2018 

ALP ASSOCIAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI DEL SUD BARESE 

 
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E TUTTI I SUOI ADEMPIMENTI  
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 

 
 Date (da  a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
14/06/2018 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PUTIGNANO 

 
SALUS REI PUBLICAE TRA ETICA E DIRITTO  
STRUMENTI DELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 
 



 

Pagina 12 - Curriculum vitae di 
[ Alessandra Dalena ] 

  

  

 

 
 Date (da  a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
25/29 Maggio 2018 

APS WARROLS / VISMEDNET ASSOCIATION 

Cultivating Adult Learning - 2017-1-IT02-KA104-035278: 
training indirizzato a project manager/coordinatori enti culturali/amministratori enti culturali e 
sociali, finalizzato a: sviluppo di una impostazione europea rispetto al contesto locale in termini 
di sostenibilità, crescita e internazionalizzazione; inserimento in reti attive, costruttive e 
produttive a livello europeo come parte di una strategia generale da portare all'organizzazione di 

delle tecniche previsionali;Mind mapping, inventario delle risorse interne e linee di finanziamento 

 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 

 Date (da  a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 20/04/2018 

A.L.P. ASSOCIAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI DEL SUD BARESE - A.D.E.C.L. 
 
ADEMPIMENTI PRIVACY SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO UE; LE ULTIME NOVITÀ IN 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

---- 

 Date (da  a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 19/04/2018 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI TRIBUNALE PUTIGNANO 

 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 NOVITÀ ALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO A CARICO DI INTERMEDIARI FINANZIARI E 
PROFESSIONISTI  

 Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 ---- 

 Date (da  a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 17/04/2018 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI RUTIGLIANO "F. LACOPPOLA" 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
ASPETTI PRATICI E GIURISPUDENZA 

 Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 ---- 

 Date (da  a)  13/042018 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE AVVOCATI TRIBUNALE PUTIGNANO 

 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ORDINAMENTO FORENSE: QUALI CAMBIAMENTI 

 Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 ---- 

 Date (da  a)  30/03/2018 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE AVVOCATI TRIBUNALE PUTIGNANO 

 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

   

 Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ---- 

 
 Date (da  a) 

  
24/03/2018 
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 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE AVVOCATI TRIBUNALE PUTIGNANO 

 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
 BULLISMO E CYBER BULLISMO: COME COMBATTERLI E PREVENIRLI 

 Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ---- 

 
 Date (da  a) 

  
26/10/2017 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE AVVOCATI TRIBUNALE MONOPOLI - AEQUITAS ADR 
 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA MEDIAZIONE EFFICACE - STRATEGIE E RISORSE NELLA MEDIAZIONE MEDICA E 
BANCARIA 

 Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ---- 

   
 Date (da  a)  15/06/2017; 23/06/2017 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AVVOCATI ORA 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONFERENZA DI SERVIZI DAL TITOLO "QUANDO L'AVVOCATURA SCEGLIE CON LA 
POLITICA?  

 Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ---- 

   
 Date (da  a)  26/05/2017 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE AVVOCATI PUTIGNANO 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA NUOVA RESPONSABILITÀ MEDICA 

 Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ---- 

   
 Date (da  a)  08/04/2017 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE AVVOCATI PUTIGNANO 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ANTICORRUZIONE E NUOVO CODICE APPALTI -RAPPORTI TRA IMPRESE E P.A., 
CONTRASTO AL FENOMENO CORRUTTIVO E STRUMENTI DI COMPLIANCE 

 Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ---- 

   
 Date (da  a)  30/03/2017 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ POPOLARE TERZA ETÀ PUTIGNANO 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE TRA PREVENZIONE E REPRESSIONE 

 Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ---- 

   
 Date (da  a)  09/02/2017 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ POPOLARE TERZA ETÀ PUTIGNANO 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE NUOVE NORME SULLA TRASPARENZA 

 Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ---- 

   
 Date (da  a)  27/01/2017 


