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Istruzione e formazione.
•

il Liceo Scientifico "Enrico Fenni".

Ha conseguito la maturila scientifica nel 1999,

Bari:
•

Il 27.042006 si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari:

•

Dal 17.05.2006 si è iscritto all'albo dei praticanti avvocati dell'ordine di Bmi collaborando
con un grande studio legale di Bari ded.ìto alla risoluzione di contfmcrsie ìn materia
ci vile/penale;

•

AbìIitato alla professione di avvocah1 nell'ottobre 2009:

•

Nel periodo 05.02.2009-02.04.2009 ha partecipato al eùfSo"lncontrì di studio in materia di
diritto penale" organizzato dall'Universìtà degll Studi di Bari in collaborazione con l'Ordine

deg1i avvocati di Bari;
•
15J)6.201 O a tutt'oggi è impegnato nel tutoraggio il) materia dì diritto penale c: proct.'Ssuale
penale per il Modulo di diritto penale"
di preparazione aH' esame di avvocato" Fondazione
Scuola forense Barese, Scola di formazione Professionale;

•

16.03.201 Oha partecipato ai Convegno: "Dirittt di

•
23,<)3.2010 ha partecipato al Convegno:
professionale thrensc";
•

15JJ4.10 1{) ha partecipato al Convegno:

e consolidate profezie;

Il

f~unìglia e diritto dei minori";

Il disegno di legge di riforma della

causale c

risfm.~ibìl

de danno. istituti tìpici

•

22,04.2010 ha partecipato al

Legislative c Giurisprudenziali,

•
06.03.2012 ha partecipato al Convc/:,'11o:Associazione Avyocati Modugno:
obbligatoria e la responsabilità per la cìrc,o!azlOne stradale",

lt

mediazione

*
Il.10.2013 ha partecipato al Convegno: Sindacato avvocati Bari
nuo.. . a Figura
dell'avvocato-rapporto gIUridico e umilno con il clìente- dalle tarìffe al panunètri- ìstnulol1l p!:r
l'u:-o'';
l!I!
14.10.2013 ha partecipato al Convegno: "Processo civile telematìco laboratori() dI
esen:ìtazionì pratkhe a cura della commissione mfOnìlatica";

"
! 7.1 (UOI3 ha p,lrtecìpato al Conveg.no: "Gli strumt"flti dì contrasto patrnnoniale alla
criminalità e la tutela dei dìritti dei terzi alla luce del D.DLS n. 15912011
incontro: Tutela dci
terzi c titolari di diritti di credito nei proct.xlimenti di sequestro penale c confisca".

m

