
CURRICULUM VITAE          
di

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Forte Angelo
Luogo e data di nascita Altamura ( BA ), 13 agosto 1972

Indirizzo Residenza e domicilio 15,via San Corrado - 70026 Modugno ( BA )
Codice fiscale FRTNGL72M13A225S

Recapiti telefonici abitazione : 080/5326088                              mobile : 349/4658102                               
E-mail avv.angelo.forte@legalmail.it

Stato civile celibe
Nazionalità italiana

Stato occupazionale

PROFILO 
PROFESSIONALE

Avvocato

ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Periodo (da- a) Dal 2012 attualmente in corso
Denominazione e indirizzo del 

datore di lavoro Cescond, c.da Fengasi snc - 85038 Senise ( PZ )
Tipologia  di azienda o di settore 

merceologico Accademia del Diritto Condominiale - Centro Studi Diritto Condominiale
Figura professionale inquadrata Docente

Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento del diritto condominiale in corsi per amministratore di 
condominio

Periodo (da- a) Dal 2011 attualmente in corso
Denominazione e indirizzo del 

datore di lavoro GuideLegali.it
Tipologia  di azienda o di settore 

merceologico Banca dati per Avvocati, Studi e Contenuti legali
Figura professionale inquadrata Avvocato

Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente legale e autore di guide legali nell'ambito del diritto tributario e 
condominiale 

Periodo (da- a) Dal 2010 attualmente in corso
Denominazione e indirizzo del 

datore di lavoro Cescond, c.da Fengasi snc - 85038 Senise ( PZ )
Tipologia  di azienda o di settore 

merceologico Accademia del Diritto Condominiale - Centro Studi Diritto Condominiale
Figura professionale inquadrata Legale fiduciario

Principali mansioni e 
responsabilità Consulente legale nell'ambito del diritto tributario e condominiale

Periodo (da- a) Dal 2010 attualmente in corso
Denominazione e indirizzo del 

datore di lavoro GCA srl,via Monte Giberto 47 - 00138 Roma
Tipologia  di azienda o di settore 

merceologico Azienda di consulenza e produzione di beni e servizi per il business
Figura professionale inquadrata Legale fiduciario

Principali mansioni e 
responsabilità Consulente legale nell'ambito del diritto tributario e condominiale

Periodo (da- a) Dal 2007 al 2009

mailto:avv.angelo.forte@legalmail.it


Denominazione e indirizzo del 
datore di lavoro Credigest srl, via Brodolini 11 - 50015 Bagno a Ripoli (FI)

Tipologia  di azienda o di settore 
merceologico Società di Gestione crediti, Ripianificazioni e Ristrutturazioni debitorie

Figura professionale inquadrata Legale fiduciario
Principali mansioni e 

responsabilità Consulente legale nell' ambito del recupero crediti

Periodo (da- a) 2007
Denominazione e indirizzo del 

datore di lavoro Unione Nazionale Consumatori - Puglia, via XXIV Maggio 16 - 70010 Adelfia (BA) 
Tipologia  di azienda o di settore 

merceologico Associazione nazionale per la tutela collettiva dei consumatori e degli utenti
Figura professionale inquadrata Docente

Principali mansioni e 
responsabilità Insegnamento del diritto dei consumatori

Periodo (da- a) Dal 2005 attualmente in corso
Denominazione e indirizzo del 

datore di lavoro Unione Nazionale Consumatori - Puglia, via XXIV Maggio 16 - 70010 Adelfia (BA)
Tipologia  di azienda o di settore 

merceologico Associazione nazionale per la tutela collettiva dei consumatori e degli utenti
Figura professionale inquadrata Legale fiduciario

Principali mansioni e 
responsabilità Consulente legale nell' ambito della difesa dei consumatori

Periodo (da- a) 2002
Denominazione e indirizzo del 

datore di lavoro Provincia di Rovigo - Area ambiente
Tipologia  di azienda o di settore 

merceologico Ente locale
Figura professionale inquadrata Docente

Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore nell' ambito di convegni ambientali circa la tutela collettiva dei cittadini 
e dei lavoratori

Periodo (da- a) Dal 2001 attualmente in corso
Denominazione e indirizzo del 

datore di lavoro Associazione Regionale Automobilisti - Puglia, via San Lorenzo 19 - 70124 Bari
Tipologia  di azienda o di settore 

merceologico Associazione apartitica senza fini di lucro per la tutela degli automobilisti
Figura professionale inquadrata Avvocato

Principali mansioni e 
responsabilità Consulente legale nell' ambito della difesa degli automobilisti

Periodo (da- a) Dal 2001 attualmente in corso
Denominazione e indirizzo del 

datore di lavoro Studio Forte legale, via Nicola Pende 3 - 70026 Modugno ( BA )
Tipologia  di azienda o di settore 

merceologico Studio legale
Figura professionale inquadrata Avvocato libero professionista

Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente legale specializzato nell' ambito del diritto civile - tributario - 
bancario - amministrativo - stradale - condominiale - recupero credito - 
procedure esecutive

Periodo (da- a) Dal 2001 al 2004
Denominazione e indirizzo del 

datore di lavoro Studi legali Melica, via F. Crispi 6 - 70123  Bari; via I. Adriano 58 - Lecce 
Tipologia  di azienda o di settore 

merceologico Studio legale
Figura professionale inquadrata Avvocato

Principali mansioni e 
responsabilità

Collaboratore legale per l' assistenza giudiziale nel diritto bancario, delle 
locazioni, condominiale, societario e del lavoro, nel recupero crediti e nelle 
esecuzioni mobiliari ed immobiliari 

Periodo (da- a) Dal 2001 al 2004
Denominazione e indirizzo del 

datore di lavoro Studio legale Labanca, via D. Alighieri 138 -70122  Bari



Tipologia  di azienda o di settore 
merceologico Studio legale 

Figura professionale inquadrata Avvocato
Principali mansioni e 

responsabilità
Collaboratore legale per l' assistenza giudiziale nel diritto bancario, delle 
locazioni, condominiale, societario e del lavoro, nel recupero crediti e nelle 
esecuzioni mobiliari ed immobiliari 

STAGE, TIROCINI E 
LABORATORI FORMATIVI

Periodo (da- a) Dal 1997 al 1999
Denominazione e indirizzo azienda 

ospitante Studio legale Associato Monaco,via Putignani 7 - Bari
Tipologia  di azienda o di settore 

merceologico Studio legale
Tipologia di esperienza come da 

progetto formativo Praticantato
Figura professionale inquadrata Praticante

Periodo (da- a) 1998
Denominazione e indirizzo azienda 

ospitante
Ordine degli avvocati - Scuola Forense di Bari c/o Palazzo di Giustizia, Piazza 
De Nicola - 70123 - Bari

Tipologia  di azienda o di settore 
merceologico Scuola forense

Tipologia di esperienza come da 
progetto formativo Praticantato

Figura professionale inquadrata Praticante

PUBBLICAZIONI

Data 2011
Titolo "La ripartizione delle Spese in Condominio" di A. Forte, ed. CESCOND

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Periodo (da - a) 2008
Denominazione, tipologia e 
indirizzo ente di formazione Ordine degli avvocati c/o Palazzo di Giustizia, p.zza De Nicola - 70123 - Bari

Denominazione del corso Corso di formazione: " Banche e clienti "
Qualifica o certificazione 

conseguita Attestato di partecipazione

Periodo (da - a) 2008
Denominazione, tipologia e 
indirizzo ente di formazione Ordine degli avvocati c/o Palazzo di Giustizia, p.zza De Nicola - 70123 - Bari

Denominazione del corso Corso di formazione: "Procedimento disciplinare"
Qualifica o certificazione 

conseguita Attestato di partecipazione

Periodo (da - a) 2007
Denominazione, tipologia e 
indirizzo ente di formazione 

Ordine degli avvocati - Scuola di aggiornamento professionale della Scuola 
Forense di Bari - Palazzo di Giustiuzia, p.zza De Nicola - 70123 - Bari

Denominazione del corso Corso di formazione: "Diritti dei migranti "
Qualifica o certificazione 

conseguita Attestato di partecipazione

Periodo (da - a) 2005
Denominazione, tipologia e 
indirizzo ente di formazione Ordine degli avvocati- Palazzo di Giustiuzia, p.zza De Nicola - 70123 - Bari

Denominazione del corso Corso di formazione: "Occupazioni acquisitive"
Qualifica o certificazione 

conseguita Attestato di partecipazione



Periodo (da - a) 2004
Denominazione, tipologia e 
indirizzo ente di formazione Centro Studi Diritto fallimentare, via Melo 71 - 70100 - Bari

Denominazione del corso Corso di formazione: "Diritto societario e fallimentare"
Qualifica o certificazione 

conseguita Attestato di partecipazione

Periodo (da - a) 2000
Denominazione, tipologia e 
indirizzo ente di formazione Alleanza Assicurazioni s.p.a., via Japigia 164 - 70126 - Bari

Denominazione del corso Corso di formazione per Ispettori
Qualifica o certificazione 

conseguita Attestato di qualifica

Periodo (da - a) Dal 1998 al 1999
Denominazione, tipologia e 
indirizzo ente di formazione Tax Consulting Firm, viale Trastevere 173 - 00153 - Roma

Denominazione del corso Master: "Diritto fiscale e tributario"
Qualifica o certificazione 

conseguita Certificato di frequenza

Periodo (da - a) Dal 1998 al 1999
Denominazione, tipologia e 
indirizzo ente di formazione 

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia e Commercio, l.go Abbazia 
S. Scolastica 53 - 70124 - Bari

Denominazione del corso
Corso di perfezionamento post laurea: " Diritto processuale tributario applicato"

Qualifica o certificazione 
conseguita Certificato di frequenza

Periodo (da - a) 1995
Denominazione, tipologia e 
indirizzo ente di formazione European Law Students Association ( ELSA), v.le Gorizia 17 - 00198 - Roma

Denominazione del corso Corso di formazione: "Informatica Giuridica" 
Qualifica o certificazione 

conseguita Attestato di frequenza

SEMINARI, CONVEGNI, 
CONFERENZE E 

WORKSHOP

Data Da gen. a dic 2011
Denominazione, tipologia e 
indirizzo ente organizzatore 

Univ. degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudinza - Dip. di Diritto Commerciale,
p.zza C. Battisti 1 - 70121 - Bari

Titolo evento Convegni mensili: "Colloqui baresi"
Certificazione conseguita Attestato di partecipazione

Data Da gen.a dic 2010
Denominazione, tipologia e 
indirizzo ente organizzatore 

Univ. Degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudinza - Dip. di Diritto Commerciale,
p.zza C. Battisti 1 - 70121 - Bari

Titolo evento Convegni mensili: "Colloqui baresi"
Certificazione conseguita Attestato di partecipazione

Data 2009
Titolo evento Convegno: "La responsabilità degli amministratori nelle s.r.l."

Certificazione conseguita Attestato di partecipazione

Data 2009
Titolo evento Convegno: "La denuncia al tribunale ex artt. 2409 c.c."

Certificazione conseguita Attestato di partecipazione

Data 2009
Titolo evento Convegno: "Il danno non patrimoniale dopo le SS.UU.del 2008"

Certificazione conseguita Attestato di partecipazione

Data 2008



Titolo evento Convegno: "Clausole penali e patti sanzionatori "
Certificazione conseguita Attestato di partecipazione

Data 2008
Titolo evento Convegno: "Malpractice medica"

Certificazione conseguita Attestato di partecipazione

Data 2008
Titolo evento Convegno: "Pattuizioni anticoncorrenziali e conseguenze civilistiche"

Certificazione conseguita Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE 
SCOLASTICA

Periodo (da - a) 2006
Denominazione, tipologia e 

indirizzo istituto di istruzione Ordine degli Avvocati c/o Palazzo di Giustizia, Piazza De Nicola - 70123 - Bari
Qualifica o diploma conseguito Iscr. all'albo degli avvocati per l'esercizio del patrocinio a spese dello Stato

Periodo (da - a) 2001
Denominazione, tipologia e 

indirizzo istituto di istruzione Ordine degli Avvocati c/o Palazzo di Giustizia, Piazza De Nicola - 70123 - Bari
Qualifica o diploma conseguito Iscrizione all' albo degli avvocati per l'esercizio della professione 

Periodo (da - a) 2000
Denominazione, tipologia e 

indirizzo istituto di istruzione Corte d' Appello, Piazza De Nicola - 70123 - Bari
Qualifica o diploma conseguito Abilitazione all' esercizio della professione di avvocato

Periodo (da - a) 1998
Denominazione, tipologia e 

indirizzo istituto di istruzione 
Corte d' Appello di Bari - Ufficio del Giudice di Pace, trav. 71 v.le Europa 73 - 
70123 - Bari 

Qualifica o diploma conseguito Abilitazione al patrocinio dei praticanti avvocati e avvio della attività di 
procuratore

Periodo (da - a) 1997
Denominazione, tipologia e 

indirizzo istituto di istruzione 
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza, p.zza C. Battisti 1 -
70121 - Bari

Qualifica o diploma conseguito Laurea in Giurisprudenza
Votazione 110/110

Periodo (da - a) 1991
Denominazione, tipologia e 

indirizzo istituto di istruzione Liceo Scientifico Statale: "Arcangelo Scacchi", c.so Cavour 241 - 70121 - Bari
Qualifica o diploma conseguito Maturità scientifica

Votazione 60/60

 CAPACITA' E 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE

Madre lingua Italiano
lettura e comprensione ottimo

scrittura ottimo
esposizione orale ottimo

prima lingua straniera inglese
lettura e comprensione buono

scrittura buono
esposizione orale buono



CAPACITA' E 
COMPETENZE 

INFORMATICHE
Buona conoscenza del sistema operativo Windows 98 e XP, buona conoscenza
del pacchetto Office, ottima capacità di navigazione professionale in Internet e
di gestione della Posta Elettronica

CAPACITA' E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone capacità di relazione e di problem solving. Buone capacità d'ascolto e di
gestione delle richieste del cliente supportate da notevole assertività e
competenza professionale

CAPACITA' E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE
Ottime capacità logiche, di percezione e di organizzazione nella gestione del
lavoro supportate da padronanza della materia, cautela e risoluzione delle
questioni in materia di diritto civile, fiscale e tributario

INTERESSI E HOBBIES
Scrittore di testi giuridici
Particolare predilezione per i classici e i saggi di storia, politica,attualità
Particolare interesse per l' arte, il cinema, il teatro

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Vicepresidente del gruppo MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) di
Bari dal 2008 al 2011
Membro della Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Bari dal 1991 con 
ruolo di collaboratore e realizzatore di eventi quali convegni ed incontri di 
approfondimento a sfondo universitario, sociale e culturale in genere. Direttore 
editoriale nel 1996 del periodico "Prospettiva" per conto della stessa 
federazione

" Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi della legge n. 675/96 e del D. Lgs n. 196/03 con successive integrazioni e modifiche, dichiaro,
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene
resa"

Modugno, 16/04/2012

                                                                  Angelo Forte 




