CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

Informazioni personali

Cognome e Nome

Scagliola Paolo

Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

0805403491

p.scaaliola.reaione.Puqiia@pec.aiuffre.it

paoioscaaliola@iibero.it

Itaiiana

24/Luglio/1979

Esperienza lavorativa e
PROFESSIONALE

• Date(da-a)
Nome e indirizzo dei datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Dal 01/12/2017 ad oggi
Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro, n.33 - 70121 Bari

Presidenza della Giunta Regionale• Avvocatura Regionale
Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego

Avvocato dipendente (cat. DI a t.d. - dal 01/09/2018 cat. DI a t.i.), titolare di Alta
Professionalità, iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani- Deliberazione del 21/12/2017

Principali mansioni e
responsabilità

Attività legale di rappresentanza, difesa, patrocinio ed assistenza della Regione Puglia.
Attività di consulenza ed assistenza legale alle Sezioni regionali.

• Date(da -a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 01/11/2012 al 30/11/2017

Regione Puglia - Via Gentile, 52 - 70126 Bari
Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Accreditamenti e
Qualità

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pubblica Amministrazione

Funzionario t.d.(cat. DI)

dal 01/09/2014 titolare di Alta Professionalità di tipologia "A" denominata
"Semplificazione amministrativa, Anaiisi e Monitoraggio dei contenzioso, Attività
di raccordo con l'Avvocatura Regionale e Rapporti InteristituzionaiP' con
l'attribuzione delle seguenti funzioni:
• studio, ricerca, elaborazione e predisposizione di strumenti, compresi quelli
dell'e-govemment, per la semplificazione, razionalizzazione, concertazione.
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armonizzazione e standardizzazione delle procedure amministrative di
competenza dell'Ufficio Accreditamenti:
• raccordo funzionale con l'Avvocatura Regionale e coordinamento delle attività
istruttorie per la costituzione in giudizio della Regione Puglia;
• studio e ricerca di carattere giuridico, normativo e giurisprudenziale finalizzato
alla elaborazione delle relazioni sui contenziosi giurisdizionali;
• coadiuvare la Dirigenza nella partecipazione ad organismi tecnici di
coordinamento regionale ed interregionale e nelle attività riguardanti i rapporti
interistituzionali.

dal 30/05/2017 ad oggi - componente del Tavolo Nazionale di lavoro per lo sviluppo e
l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale presso il Ministero della Salute Decreto ministeriale del 30 maggio 2017.

dal 25/11/2013 al 31/08/2014 titolare di specifiche responsabilità: 'Attività tecnicogiurìdica relativa ai contenzioso in materia di accreditamento delie strutture sanitarie".
dal 01/08/2013 al 24/11/2013 titolare dell'Unità Operativa 'Contenzioso in materia di
accreditamento delie strutture sanitarie"]

dal 30/11/2012 al 27/10/2015 - componente, in qualità di Avvocato di parte pubblica, del
Collegio Arbitrale ex art. 30- Accordo Colletivo Nazionale per la disciplina dei medici
della medicina generale del 29/07/09, nominato con DGR del 30/11/2012;
-

Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

componente del Gruppo di Lavoro Regionale per la revisione della Legge
Regionale 28 maggio 2004 n. 8 "Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1466;

Studio, istruttoria e stesura di atti amministrativi di varia natura in materia di

Accreditamenti con il S.S.R., Autorizzazioni all'esercizio e Pareri di compatibilità.
Predisposizione di relazioni e report relativi alle indagini AGENAS sullo stato di
implementazione dei sistemi di accreditamento regionali e in materia di adempimenti
LEA e Piano rientro/operativo richiesti dal Ministero della Salute.
Predisposizione di relazioni all'Avvocatura Regionale in merito ai contenzioni afferenti le
materie di competenza dell'Ufficio Accreditamenti.

Dal 23/08/2010 al 31/10/2012

Agenzia Regionale Sanitaria (AReS Puglia) - Via Caduti di tutte le Guerre, n'*15
BARI

Pubblica Amministrazione - Agenzia Regionale Sanitaria

Consulente con contratto dì Collaborazione Coordinata e Continuativa - esperto
di diritto sanitario.

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto amministrativo e consulenza giuridica per le attività e le funzioni del/della:
• Nucleo regionale di verifica sui contratti ed appalti delle aziende e degli Enti
Pubblici del Servizio Sanitario Regionale - Regione Puglia;
• Direzione Generale;
• Area accreditamento. Formazione, Qualità e Ricerca;
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• Servizio di Analisi, Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni;

Componente del Tavolo Tecnico finalizzato alla definizione del nuovo Sistema di
Valutazione Regionale - AReS Puglia, Regione Puglia.(D.G. AReS Puglia n.61/2011)

Componente del Tavolo Tecnico per l'approvvigionamento di beni e servizi In
sanità - AReS Pugiia, Regione Puglia;(D.G. AReS Puglia n.66/2012)

•Date(da-a)
Nome e indirizzo dei datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

A.A. 2012/2013-A.A. 2013/2014-A.A. 2014/2015

Università LUM Jean Monnet- Casamassima(BA)
Università - School of Management
Docente a contratto nei seguenti MASTER di I e il livello

• Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie -(MACOPS)
• Management delle Cure Primarie e Territoriali -(MACUP)
• Direzione e management delle Aziende Sanitarie(MADIMAS)
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

• Date(da- a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabiiità
• Date(da-a)
• Nome e indirizzo

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Attività di docenza in materia di legislazione sanitaria e diritto sanitario.

Dal 23/02/2010 al 21/08/2010

Tempor S.p.A.- Agenzia per il Lavoro - Via N. Tridente, 22 Bari
c/o Agenzia Regionale Sanitaria(AReS Puglia) - Via Caduti di tutte le Guerre,n*'15
Bari)
Agenzia di lavoro interinale
Addetto amministrativo in campo sanitario, gestionale e giuridico (cat. C)
Supporto e consulenza giuridica per le attività del Nucleo regionale di verifica sui
contratti ed appalti delle aziende e degli Enti Pubblici del Servizio Sanitario
Regionale- Regione Puglia

Da gennaio 2010 a luglio 2010
Associazione Integrazione Migranti Nord barese ONLUS- via Peschiera, 15 Terlizzi
(Ba)
ONLUS
Docente a contratto

Attività di docenza in materia di legislazione sanitaria e diritto dell'immigrazione.

Da novembre 2010 a dicembre 2014

Società di etnosociologia e ricerca sociale (S.E.R.LS.)
Società scientifica

Coordinatore scientifico della divisione disciplinare di "Diritto sanitario e diritto
dell'ambiente"

• Principali mansioni e
responsabiiità
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Membro del comitato scientifico della S.E.R.I.S.

Membro del comitato editoriale del periodico scientifico "Interdipendenze. Rivista di
teoria e ricerca sociale, studi ecologici, etnoscienze" (ISSN:2038-095X; DOI:
10.4447/;censito DOAJ - Lund University - Sweden)

• Date(da -a)
Nome e indirizzo del datore di

Da settembre 2009 a novembre 2009

I.R.S.E.A.- Istituto di ricerca e formazione- via Specchio, 13 Cerignola(FG)

lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•Date(da-a)
• Nome e indirizzo

' Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principaii mansioni e
responsabiiità

• Date(da-a)
• Nome e indirizzo

Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabiiità
• Date(da - a)
• Nome e indirizzo

Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principaii mansioni e
responsabiiità

Istituto di ricerche e formazione nei sociale, economico ed ambientale
Docente a contratto

Attività di docenza in materia di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi.

Da Settembre 2009 a Novembre 2009

Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari- Distretto Socio Sanitario n^'IO

Pubblica Amministrazione -Azienda Sanitaria Locale(ASI)
Stagista

Attività di ricerca e studio in materia di diritto, economia e management sanitario

Dan 0/11/2009 al 31/10/2012

Studio Legale Aw.Paolo Scagliola - Via Pasquale Fiore,6 Terlizzi(Sa)
Studio Legale
Avvocato

Diritto amministrativo, Diritto civile, Diritto sanitario.

Da Settembre 2008 a novembre 2009

Studio Legale Aw. Michele Berardi, Via Piscina Nuova, 34- Terlizzi(BA)
Studio legale
Collaboratore per attività di ricerca giuridica e supporto amministrativo
Studio, ricerca e redazione di atti giuridici in materia di diritto sanitario, diritto civile e
commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, attività di supporto amministrativo
alle attività di Studio.

• Date(da-a)
• Nome e indirizzo

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di

Da Settembre 2006 a settembre 2008

Awocati Associati Studio Legemm - Corso Dante, 13 Terlizzi(BA)
Studio legale Assxiato
Praticante awocato

Studio, ricerca e formazione in materia di diritto sanitario, diritto civile e commerciale,

diritto penale, diritto amministrativo, diritto fallimentare, diritto immobiliare, diritto
societario, obbligazioni e contratti, recupero crediti e procedure esecutive, diritto
tributario, diritto delle tecnologie informatiche.
Da Giugno 2005 a settembre 2006
Associazione Centro Lotta al Disagio Onlus- Terlizzi(BA)

lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ONLUS- settore servizi sociali

Operatore sociale per il progetto "Fuori Orario"
Accoglienza e assistenza nottuma agli immigrati e ai senza fissa dimora, attività di
supporto tecnico specialistico alle attività delia ONLUS.

Istruzione e formazione

• Date(da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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giugno/settembre 2016

Corso Nazionale per Auditor/Valutatori degli Organismi tecnicamente

Qualifica conseguita

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

* Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

• Date(da-a)
* Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

* Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

* Qualifica conseguita

• Date(da-a)
Qualifica conseguita

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita
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Accreditanti (OTA)-con esame finale
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Ministero della Salute
AuditorA/alutatore Nazionale degli OTA

A.A. 2015/2016

MASTER internazionale di II Livello in "Argomentazione Giurìdica"
Universidad de Alicante e Università di Bari

Diploma di Master di II livello -conseguito con merito
Tesi di master "L'interpretazione nei diritto amministrativo"
maggio 2015
Corso di "Drafting normativo"
Scuola Nazionale dell'Amministrazione -Presidenza del Consiglio dei Ministri
Attestato di frequenza

da marzo 2011 a novembre 2011

Corso annuale di alta formazione 2011 per funzionari e dirigenti ASI dell'Area
Patrimonio

ASI BA, Regione Puglia, Associazione economi Puglia e Lucania (a.e.p.e.l.)
Codice dei contratti pubblici (d.lgs 12 aprile 2006, n.163; nuovo Regolamento al Codice
dei contratti pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n.207)[...]
Attestato di frequenza -corso annuale
Tesi del corso: " li ruolo del Nucleo regionale per la verìfica sui contratti ed appalti delle
Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale - Regione Puglia"

AA 2009-2010

Master in Sociologia della salute e del management socio-sanitario
Università degli Studi di Bari"A. Moro"- Facoltà di Economia e Commercio- Facoltà di
Medicina e Chirurgia
Sociologia della salute, diritto sanitario, diritto amministrativo, economia e politica
sanitaria, management socio-sanitario, programmazione e controllo di gestione nelle
organizzazioni sanitarie, statistica sanitaria [...]
Diploma di Master di I livello
Tesi di master 'L'accreditamento in sanità:percorso di migiioramento delia qualità?"

Ottobre 2009
Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato.

A A 2008-2009

Master di II Livello in Diritto, Economia e Management delle Aziende Sanitarie
Università LUM Jean Monnet- Casamassima(BA)
Diritto sanitario, diritto del lavoro, diritto amministrativo, economia sanitaria, contabilità

pubblica, management sanitario, clinical risk management, statistica sanitaria [...]
Diploma di Master di II livello
Tesi di master: "li risk management come strumento di governo clinico"

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

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

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

Da aprile 2008 a maggio 2008

Corso di alta formazione - Malpractice medica: danno e responsabilità
Ordine degli Avvocati di Bari - Fondazione Scuola Forense Barese
Attestato di partecipazione al corso

Da settembre 2007 ad ottobre 2007

Corso di alta formazione- La tutela della Privacy
Ordine degli Avvocati di Bari - Fondazione Scuola Forense Barese
Attestato di partecipazione al corso

AA 2006-2007

Corso di perfezionamento in diritto sanitario
Università degli Studi di Bari "A. Moro", Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento
Giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita

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

Diritto amministrativo, diritto costituzionale, farmacologia, contabilità pubblica, diritto del
lavoro, diritto penale, psicologia generale, igiene generale e applicata [...]
Diploma di perfezionamento(40 CPU -1000 ore•corso annuale)
Tesi del corso: "La responsabilità medica tra nesso di causalità e onere della prova"

Da novembre 2006 a settembre 2008

Corso di formazione per Praticanti Avvocati
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani - Fondazione dell'Ordine Forense di Trani Scuola Forense

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita
• Date(da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie
• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

Attestazione di partecipazione al corso

AA 2004 - 2005

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari "A. Moro" - Facoltà di Giurisprudenza
Diploma di laurea in Giurisprudenza (v.o.)
Da maggio 2010 a luglio 2010
Corso di informatica iC3 Plus Microsoft(internet and Computing Core
Certification)(titolo equipollente alla patente europea)

Computing Fundamentais, Key Applications, Living Online, Database Applications
Certificazione Intemazionale conseguita in data 29 luglio 2010

Da ottobre 2004 a giugno 2005
Corso di iingua ingiese
English Academy- Molfetta(Ba)
Attestato di partecipazione

Pubblicazioni scientifiche

Monografie

Scagliola P.(a cura di )"La Sanità italiana nelle Leggi Finanziarie dai 1992 al 2010" AReS Puglia - Regione Puglia, Tholos
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Editrice, Alberobello(Ba), 2011. ISBN:9 788890 517617.
Articoli scientifici

Scagliola P.- Memeo G., "Dal concetto di paesaggio attraverso H diritto alia salute: verso ia costituzionalizzazione dei
diritto airambiente" in Interdipendenze. Rivista di Teoria e Ricerca sociali, Studi ecologici, Etnoscienze (ISSN:2038-095X),
n.3/2011,doi:10.447/int.3110014.

Scagliola P. - Memeo G., "231 e ambiente: armi spuntate contro le imprese " In Antiriciclaggio & 231 del 2001. Rivista
Giuridica Trimestrale di Giurisprudenza - Dottrina- Prassi- Lavori Parlamentari. Academia Edizioni.(ISSN:2239-0308).

Partecipazione a Seminari e
Convegni di studio

29-30/09/2006 Convegno "La riforma dei processo di esecuzione"- Associazione Avvocati Trani - Ordine Avvocati Trani;
24/11/2006 Convegno di studi "Il riparto di giurisdizione tra vecchi nodi e nuove sfide"• Camera Amministrativa degli
Avvocati di Bari;

14-15/05/2007 Convegno "Le nuove politiche in materia di energia e sviluppo sostenibile: scenari in transizione"Società Italiana Avvocati Amministrativisti - Bari;

18/05/2007 Convegno "Libertà individuale e testamento biologico nell'accanimento terapeutico e nell'eutanasia" Fondazione Scuola Forense Barese - Ordine avvocati Bari;

19/03/2008 Convegno "Strategia e tattica della difesa penale"-Scuoia di formazione giuridica avanzata - Bari;

04/04/2008 Convegno "Dalla responsabilità del medico alia responsabilità sanitaria" - Fondazione Scuola Forense
Barese-Ordine Avvocati Bari;

03/07/2008 Convegno "La Verità nei processo penale"- Scuola di formazione giuridica avanzata - Diritto e Scienza- Bari;
22/04/2009 Convegno "Maipractice medica: tecniche di accertamento della responsabilità e danni risarcibili" Associazione Avvocati "A. Palmieri" - Ordine Avvocati Trani;

29/04/2009 Seminario "Povertà, immigrazione, Salute... al tempo deifederalismo fiscale"- ARE.S Puglia;
23/06/2009 Convegno "Gestione dei rischio clinico"-As\ Bat;
21/02/2010 Convegno "L'ingiustizia nei rapporti tra privati"- Diritto e Scienza - Bari;
12/03/2010 Evento formativo "Accusa e difesa nel processo penale, dalle indagini preliminari al giudizio. Ruolo e
poteri integrativi dei giudice. L'esecuzione pena/e"- AGIFOR sez. TRANI - Ordine Avvocati Trani;
20/04/2010 Evento formativo "La responsabilità penale degli enti"- Ordine Avvocati Trani;
28/05/2010 Giornata di studio "La responsabilità medica" nell'ambito del convegno "Gestione dei rìschio clinico" - Ordine dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari e Ordine degli Avvocati di Bari;

24/09/2010 Evento formativo "La formazione della prova nel processo penale: potere delle parti e iniziativa del
Giudice"- Associazione Avvocati Di Molfetta - Ordine Avvocati Trani;

dal 18/10/2010 al 15/11/2010 Corso di approfondimento di diritto amministrativo- Consiglio Ordine Avvocati Trani;
25/11/2010 Evento formativo "Il codice dei Processo Amministrativo" - Associazione Avvocati Andriesi - Ordine Avvocati

Trani;

03/12/2010 Evento formativo "Attività edilizia e governo dei territorio: un difficile equilibrio"- Associszlme Avvocati
Bisceglie - Ordine Avvocati Trani;
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10/12/2010 Evento formativo "L'arte della Persuasione"- Associazione Avvocati Andriesi - Ordine Avvocati Trani;

18/12/2010 Evento formativo "Premio di deontoiogia "Aw.Donato DiPaola""- Consiglio Ordine Avvocati Trani;

15/01/2011 Evento formativo "Il ruolo dell'avvocato europeo nella tutela dei diritti umani e fondamentali dopo ii trattato
di Lisbona"- Associazione Avvocati Trani - Ordine Avvocati Trani;

16/03/2011 - 04/05/2011 Scuola di aggiornamento professionale "li nuovo codice dei processo amministrativo tra
problematiche interpretative e nuove applicazioni" Ordine degli Avvocati di Bari;
10/05/2011 Convegno "La responsabilità del medico e delia struttura sanitaria"-Ordine degli avvocati di Bari;

20/05/2011 Convegno "La responsabilità nella san/tò"- Associazione economi Puglia e Lucania (a.e.p.e.l.);
13/06/2011 Seminario 'L'Health technology Assessment in Puglia: dalla teorìa alla pratica"- AreS Puglia;
15/06/2011 Evento formativo "Riforma Costituzionale della Giustizia" Università degli Studi di Bari "Aido Moro" - Camera
Penale di Trani - Ordine Avvocati Trani;

15/07/2011 Evento formativo "Il danno non patrimoniale"-AGIPOR sez. Trani - Ordine Avvocati Trani;

17/10-17/11-05/12/2011 "Laboratorio per la definizione delle Linee Guida Regionali sulla valutazione dei dirigenti e del
personale nelle Aziende Sanitarie"- FORMEZ PA, AReS Puglia;

27-28/10/2011 - Giornate di Studio "I contratti della Sanità"-ISSOS Servizi S.rl GlobaI Consulting - Montevarchi(AR);
06/12/2011 - Seminario "La qualità della normazione nella Regione Puglia: il POAT e il percorso di attuazione della

legge regionale 2 novembre 2011, n. 29"• Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;

03/12/2011 - Evento formativo "La trasparenza bancaria"- Università degli Studi di Bari;

16/12/2011 - Evento Formativo "Lo stato dell'arte degli appalti pubblici dopo il regolamento di attuazione e il decreto
di sviluppo" I" parte: codice". Ordine degli Avvocati di Bari;

17/12/2011 - Evento Formativo "Lo stato dell'arte degli appalti pubblici dopo il regolamento di attuazione e il decreto
di sviluppo" II" parte: il regolamento di esecuzione". Ordine degli Avvocati di Bari;
20/12/2011 - Seminario "Seminario permanente in deontologia" Ordine degli Avvocati di Bari;
20/12/2011 - Seminario "La nostra amata professione tra gli attacchi del legislatore e nuove opportunità', quale futuro
per la giovane avvocatura" Ordine degli Avvocati di Bari;
16/01/2012- Seminario "Premio di deontologia "Avv. Donato Di Paola" Ordine Avvocati Trani;

23/03/2012 - Seminario "La strada giusta per gli acquisti in Sanità: Sapere per Saper fare". SDA Bocconi - School of
Management;

27-28/03/2012- Evento Formativo "Gli appalti pubblici dopo le recenti novità legislative". Tutto Sanità -Tholos Editrice;
25/06/2012 - Seminano "Crisi economica e soluzioni per la crescita: profili finanziari, giuridico-economici e
deontologici" Ordine Avvocati Trani;

21/09/2012- Evento Formativo "Le azioni secondo il Codice del Processo Amministrativo a quasi due anni dall'entrata
in vigore" Ordine Avvocati Trani;

10/12/2014 - Evento Formativo "1^ Giornata deli'Etica Pubblica in Sanità" - Regione Puglia - AReS Puglia - ISPE Sanità;
04/03/2015 - Evento Formativo "La Regione Puglia nel POAT DAGL 2013-2015- Qualità della regolazione: attività
realizzate e prospettive future" - Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Regione Puglia.
20/03/2015- Seminario "La preservazione della Fertilità- Conferenza organizzativa e stato dell'arte"- Università di Bari
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09/07/2015- Evento Formativo "La struttura della Legge 190/2012 e la trasparenza"- Regione Puglia- CLE POR PA;

19 e 27/11/15- Giomate formative "La responsabilità amministrativa e contabile" - Regione Puglia - CLE POR PA.

15/01/2018 - Seminario "Il nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali. Sviluppi e impatti per i
soggetti pubbiici-il Garante incontra la Pubblica Amministrazione"- Garante per la protezione dei dati personaliRegione Puglia.
26/01/2018 - Evento Formativo - "EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA RESPONSABILITÀ' MEDICA DALLA BALDUZZI
ALLA GELLI-BIANCO" - AGIPOR-SEZIONE TRAMI

12/04/2018-Seminario -"LA COSTITUZIONE.70 ANNI DOPO Rei. Giuliano Amato"- Università degli Studi di Bari;
20/04/2018 - Evento Formativo -"L'interesse legittimo" - CAMERA AMMINISTRATIVA DISTR. AVVOCATI BARI;
23/03/2018 - Evento Formativo - "APPALTI: IL NUOVO RITO AMMISSIONI DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA - BREVI RIFLESSIONI A MARGINE DELL'ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE DEL TAR PIEMONTE N.

88/2018"• AGAMM ASSOC. GIOVANI AMMINISTRATIVISTI /AIGA BARI;
18/05/2018 - Seminario -"LA CRISI ECONOMICA DELL'AVVOCATURA. SCELTE E OPPORTUNITÀ' TRA ISTITUZIONI

FORENSI E ASSOCIAZIONI" - MOVIMENTO FORENSE SEZ. DI TRAMI;

25/05/2018 - Seminario - "LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN UNA SOCIETÀ'(SEMPRE PIÙ') COMPLESSA - I e II
SESSIONE" ■ CAMERA AMMINISTRATIVA BARI - SOC. ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI;
24/10/2018 - Seminario - "I CONTRAHI PUBBLICI DI APPALTO NEI BENI CULTURALI" - CAMERA AMMINISTRATIVA

DISTR. AVVOCATI BARI;
30/11/2018 - Seminario - "GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER I CITTADINI" - ANMA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE

MAGISTRATI AMMINISTRATIVI;

Capacità E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità E COMPETENZE

Italiano
Inglese
Buono
Buono
Buono

Notevoli capacità relazionali, sia nella gestione in ambienti plurali o multiculturali sia
nella dimensione strutturata di un'organizzazione aziendale.
Buone capacità comunicative; buona leadership;
Ottimo senso dell'organizzazione; attitudine alla gestione di progetti e di gruppi.

ORGANIZZATIVE

Capacità E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza sistema Operativo Windows. Ottima conoscenza Pacchetto
Microsoft Office(Word, Excel, Access, PowerPoint), internet Explorer, Firma Digitale,
Posta elettronica certificata.

Capacità E COMPETENZE
artistiche

Musicista-trombettista del gruppo musicale Municipale Balcanica;
Attività di volontariato in enti e fondazioni no profit;

Musica, viaggi, cinema e lettura;
Nuoto, sci, fitness, parapendio
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Dichiarazione di conformità ex DPR 445/200

Il sottoscritto, consapevole che — al sensi dell'art. 76 del D.P.R. 44512000 — 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 esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione del presente
curriculum nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs. 19&2003.

Terlizzi, 06 maggio 2019
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avv. Paoii

