FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data e luogo di nascita
Recapiti

GIUSEPPE DAVIDE GIAGNOTTI
12.06.1980 – BARI
MOB. 3209796207
MAIL gd.giagnotti@gmail.com
PEC gd.giagnotti@pec.ordineavvocatitrani.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 01.2012 – attuale
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 09.2016 – attuale
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 05.2016 – 06.2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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AVVOCATO
Avvocato Giuseppe Davide Giagnotti
Studio professionale legale
Attività di consulenza legale giudiziale ed extrastragiudiziale in materia civilistica.
- Assistenza legale in ambito civilistico per enti locali (Comune di Bari);
- Collaborazione professionale con Asso-Consum (associazione dei consumatori –
AUT. MIN. n. 0080234/10) in materia di tutela dei consumatori.
- Gestione di pratiche di recupero crediti pregressi nell’interesse di persone
giuridiche private (es. società o imprese individuali); enti giuridici (es. condominii);
persone fisiche. Attività di natura stragiudiziale (redazione di messe in mora;
transazioni etc.) e giudiziale (redazione ricorsi per decreto ingiuntivo; precetti; atti
pignoramento mobiliare o presso terzi; gestione delle procedure di escuzione
mobiliare/immobiliare e relative incombenti processuali).
- Istruttoria e gestione del contenzioso civile (con preferenza per l’ambito bancario ed
assicurativo, nonché in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; tutela
del consumo).
- Redazione di contratti; transazioni; scritture private.

AVVOCATO – CONSULENTE.
http://www.laleggepertutti.it/redattori
LLpT (“La Legge per Tutti”)
Via Gronchi n. 45 – 76121 Cosenza (CS)
Testata giornalistica d’informazione giuridica on line.
Attività di consulenza e redazione articoli.
- Redazione articoli nelle materie giuridiche di propria competenza.
- Consulenza agli utenti su materie oggetto di pubblicazione o su alter materie di propria
competenza.
AVVOCATO – CONSULENZA E DOCENZA.
AFP (Agenzia di Formazione Professionale)
Via Romanelli n. 34 – 76121 Barletta (BT)
Studio professionale operante nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.
Attività di consulenza e docenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.
Lgs. N. 81 del 2008 e s.m.i.
- Svolgimento di corsi di formazione obbligatori per lavoratori, in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (Formazione generale – 4 ore);
- Esame delle norme vigenti;
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• 06.2014 – 07.2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• giugno 2008 – luglio 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• giugno 2009 – settembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Analisi delle varie figure del SPP e dei relativi obblighi e responsabilità;
Sanzioni amministrative e penali a carico dei soggetti coinvolti;
Esame delle pronounce giurisprudenziali sin materia di salute e sicurezza sul lavoro.

AVVOCATO – CONSULENZA PROFESSIONALE
Cube Comunicazione S.r.l. – Via Alberotanza, n. 5 – 70124 Bari (per conto dell’ente Parco
Nazionale dell’Alta Murgia)
Società operante nel settore della comunicazione above the line e below the line e pubblicità,
nonchè nel settore dell’organizzazione e produzione di eventi e concerti.
Consulenza professionale legale finalizzata alla realizzazione (per conto del cliente Parco
Nazionale dell’Alta Murgia) del progetto “UP! 2014 – Festa del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia”.
- Gestione pratiche ed espletamento dell’intero iter legale/amministrativo per
l’ottenimento delle concessioni ed autorizzazioni (necessarie alla realizzazione
dell’attività di cui al progetto), presso i comuni e le ASL interessate;
- Studio delle normative afferenti alle manifestazioni temporanee culturali e
d’intrattenimento (TULPS e successive modifiche) nonchè la vendita e degustazione di
alimenti (Ordinanza del Min. Salute del 03.aprile.2002; Decreto del Fare ed ulteriori
norme vigenti);
- Gestione pratiche di autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico e per
l’ottenimento delle licenze per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo
(raccolta e predisposizione dei documenti della SCIA tecnica per manifestazioni
temporanee culturali e d’intrattenimento - TULPS);
- Gestione pratiche di presentazione della DIA Sanitaria presso gli uffici SIAN delle ASL
territorialmente competenti (Attività di vendita e degustazione alimenti);
- Studio della regolamentazione in materia di oneri SIAE e gestione pratiche relative;
- Comunicazione e report dell’attività svolta ai referenti istituzionali del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia;
- Relazione con I referenti istituzionali dei comuni interessati (Sindaci, Assessori,
Comandanti Polizia Locale ed Amministrativa, Dirigenti ASL).

AVVOCATO COLLABORATORE INTERNO
Studio Legale Associato Spina – Via Pier delle Vigne n. 21 – 76121 Barletta
Studio legale specializzato nel contenzioso civile – ramo assicurativo (fiduciario di zona di Axa
Assicurazioni S.p.A. – Unipol SAI Assicurazioni S.p.A. Società Reale Mutua di Assicurazioni)
Attività di consulenza legale giudiziale ed extrastragiudiziale in materia civilistica.
- Consulenza legale (studio pratiche e redazione pareri, contratti e scritture private);
- Attività legale giudiziale (Udienze civili innanzi a Tribunali e Giudici di Pace) e
stragiudiziale (redazione atti processuali, corrispondenza legale, predisposizione di
accordi transattivi);
- Gestione delle scadenze processuali ed adempimenti in cancelleria;
- Comunicazione e report alle compagnie assicurative ed i consulenti tecnici (pareri ed
osservazioni su strategia da adottare, parere sullo stato della causa e sulle possibilità
di successo);
- Gestione ed aggiornamento archivio informatico.

STAGISTA
INPDAP - Direzione Provincale di Foggia – Via Brindisi n. 45 – 71121 Foggia
Pubblica amministrazione
Stage
- Istruttoria del contenzioso legale (materia pensionistica e contributiva) e del
contenzioso legale finalizzato al recupero dei crediti pregressi INPDAP; gestione
dell’archivio legale;
- Istruttoria e gestione delle pratiche riguardanti l’erogazione dei Tfr dei dipendenti
delle P.A., Riscatto e Ricongiunzione;
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-

Trattamento informatico e correzione degli errori presenti nelle DMA (Dichiarazioni
Mensile Analitica);
Assistenza alla stipula di contratto di mutuo ipotecario (Valutazione finale del
dirigente sull’operato dello stagista: OTTIMO).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 01.2016 – 02.2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di perfezionamento
ASSO-CONSUM (Associazione dei consumatori – Aut. Min. n.0080234/10) – Via Lombardia,
n.30 – 00187 Roma
Attestazione di frequenza corso: “I diritti dei consumatori – Forme di responsabilità e di
tutela alla luce del D.lgs. 206/2005”.

• 09.01.2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Avvocato
Ordine degli Avvocati di Trani – Piazza Regia Udienza - 76125 Trani
Iscrizione n. 2722 del 09.01.2012 all'albo degli Avvocati tenuto dall’ Ordine Avvocati di Trani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione europea

Master in diritto delle banche, dei mercati finanziari e delle assicurazioni
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia, Foggia (Italia)

• 10.1998 – 04.2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione europea

Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Università Degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza, Bari

Master di I livello
Livello 7 QEQ

Laurea
Livello 7 QEQ

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

- COMPETENZE IN AMBITO GIURIDICO (SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO CIVILE E DEL LAVORO) E FORENSE
(PROCESSUALE ED ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION).
- NORMATIVA CORRENTE IN MATERIA TRIBUTARIA E DEI CONTRATTI DI LAVORO;
- STUDIO/ANALISI DELLE DIFFERENTI TIPOLOGIE E CLAUSOLE CONTRATTUALI E RELATIVE TECNICHE DI
PREDISPOSIZIONE (NEGOZIAZIONE CIVILISTICA E CONTRATTI DI LAVORO);
- NORME E TECNICHE PROCESSUALI IN MATERIA DI RECUPERO DEL CREDITO, IN AMBITO GIUDIZIALE
(DECRETI INGIUNTIVI, PRECETTI, PIGNORAMENTI MOBILIARI E PRESSO TERZI, ESECUZIONE IMMOBLIARE,
VENDITA GIUDIZIALE DEI BENI) E STRAGIUDIZIALE (MESSA IN MORA DEL DEBITORE E
DEFINIZIONE/PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI RATEAZIONE DEL DEBITO);
- DISCIPLINA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELL’ATTIVITÀ DI AGENZIA ASSICURATIVA E
MEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKER) E NOZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE E SUI
SINGOLI RAMI: FURTO, INCENDIO, RC, RCA, CAUZIONI E CREDITO, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE,
TRASPORTI, INFORTUNI, VITA E MALATTIA).

Elenco dei corsi di formazione professionale frequentati.
Mediazione e negoziazione assistita.
 07.02.2014 Trani – La mediazione: opportunità per la risoluzione dei conflitti e della crisi della giustizia civile
(Organizzato da Agifor Sezione Trani).
 28.11.2014 Trani – La negoziazione assistita: il ruolo dell'avvocato e tecniche di negozizzione per avvocati
(Organizzato da Agifor Sezione Trani).
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03.12.2014 Trani – Novità legislative: arbitrato, negoziazione assistita, separazione e divorzio. D.L. n.132/2014 conv.
L. 162/2014 (Organizzato da Fondazione dell’Ordine Forense di Trani).

Diritto civile.
 30.04.2013 Barletta – Patrimoni destinati, Trusts e Segregazione Patrimoniale. Le nuove Frontiere del Diritto
Civile alla luce dell’art. 2645 ter c.c. (Organizzato da Associazione Avvocati di Barletta "S. Casamassima").
 17.10.2013 e 24.10.2013 Trani – Riforma Condominio (Organizzato da Fondazione dell’Ordine Forense di Trani).
 11.11.2015 Trani – Le opposizioni a sanzioni amministrative in tema di violazione al C.d.S. Autovelox e la
sentenza della Corte Costituzionale 113/2015. Profili sostanziali e processuali. (Organizzato da ANF Sezione
Trani).
Diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro.
 15.05-2014 Trani – Dimissioni, risoluzione consensuale e licenziamento. (Organizzato da Fondazione dell’Ordine
Forense di Trani).
 05.11.2014 Trani – Il contratto a termine dopo il Jobs Act. (Organizzato da Fondazione dell’Ordine Forense di
Trani).
 14.11.2014 Trani – Morte a seguito di infortunio sul lavoro: omicidio volontario? (Organizzato da Associazione
Avvocati di Barletta "S. Casamassima").
 04.06.2015 Trani – La sicurezza sul lavoro del personale militare impegnato nelle missioni di pace.
(Organizzato da ADGI Donne Giuriste Italia Sezione Bari).
 11.03.2016 Trani – I recenti interventi legislativi nel processo civile e del lavoro. (Organizzato da Centro
Nazionale Studi di Diritto del lavoro)
 29/04/2016 Trani – Sicurezza e legalità in agricoltura: il sistema di prevenzione e le alleanze
strategiche (Organizzato da AIESIL - Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente).
Diritto tributario
 07.03.2013 Trani – L'accertamento tributario (Organizzato da Agifor Sezione Trani).
 28.05.2013 Barletta – Accertamenti Fiscali e Processo Tributario: Le presunzioni legali tributarie di
imponibilità (Organizzato da Associazione Avvocati di Barletta "S. Casamassima").
Diritto di famiglia
 11.04.2013 Barletta – Ciascuno al suo posto: La pratica collaborativa e le controversie familiari (Organizzato da
COA Trani).
 28.11.2013 Trani – Famiglia: la riforma dello stato giuridico dei figli aspetti sostanziali (Organizzato da
Fondazione dell’Ordine Forense di Trani).
 03.12.2014 Trani – Novità legislative: arbitrato, negoziazione assistita, separazione e divorzio. D.L. n.132/2014
conv. L.162/2014 (Organizzato da Fondazione dell’Ordine Forense di Trani).
Diritto processuale civile
 10.10.2013 Trani – La notifica diretta, da parte degli avvocati, di atti in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale, ex L. 53/1994. (Organizzato da Fondazione dell’Ordine Forense di Trani).
 05.12.2013 Trani – Informatica Giuridica: Internet, polisweb, PCT. (Organizzato da Fondazione dell’Ordine
Forense di Trani).
 24.01.2014 Trani – Le prove nel processo civile. (Organizzato da Agifor Sezione Trani).
 27.02.2014 Trani – Il Processo Civile Telematico. (Organizzato da Fondazione dell’Ordine Forense di Trani).
 06.03.2014 Trani – ATP ex art. 696 cpc e CTU ex art. 696 bis nel processo civile e amministrativo. (Organizzato
da Fondazione dell’Ordine Forense di Trani).
 27.04.2014 Trani – Linee guida per la redazione del ricorso per Cassazione in materia civile. (Organizzato da
Fondazione dell’Ordine Forense di Trani).
 08.05.2014 Trani – Come predisporre l’atto di appello alla luce della vigente normativa. (Organizzato da
Fondazione dell’Ordine Forense di Trani).
 28.11.2014 Trani – La negoziazione assistita: il ruolo dell'avvocato e tecniche di negoziazione per avvocati.
(Organizzato da Agifor Sezione Trani).
 30.10.2015 Trani – Verso la riscoperta del "procedimento probatorio". (Organizzato da AIGA Sezione Trani).
 25.11.2015 Trani – D.L. 83/2015 convertito in L. 132/2015. Le modifiche al processo civile esecutivo.
(Organizzato da ANF Sezione Trani).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ED AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI.
(ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. i. e m.)

Pagina 4

Curriculum vitae di Giuseppe Davide Giagnotti
gd.giagnotti@gmail.com

Il sottoscritto Giagnotti Giuseppe Davide, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici per
effetto dell’art.75 del citato D.P.R.
dichiara
- che gli stati, le qualità personali e i fatti riportati nella istanza e nel curriculum rispondono a verità;
- che le copie dei documenti presentati sono conformi all’originale.
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03
Firmato
Giuseppe Davide Giagnotti
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