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Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Giuseppe Nitti 

Indirizzo Via Farini n. 38 Casamassima, 70010 (BA) 

Telefono 080/673862 Cellulare: 392 0524399 

E-mail gius.nitti@gmail.com  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 13/12/1986 

  

Sesso Maschile  

  

  

Esperienza professionale  

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

 
21/12/2012 – in corso 
 
Pratica forense, iscritto all’albo degli avvocati di Bari come praticante dal 21 
Dicembre 2012 
 
Redazione di atti giudiziari e di pareri giuridici, assidua presenza presso Tribunali e 
sedi della Corte d’Appello, analisi e studio di questioni giuridiche 
 
 
Studio legale Avv. Carmelo Piccolo, via Pisanelli n.14, Bari 

Date 07/2009-02/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di amministrazione presso l’ADISU Puglia in rappresentanza 
dell’Università LUM Jean Monnet. Carica elettiva, retribuita con gettoni di presenza, 
convalida con decreto rettorale e successivamente resa esecutiva con decreto del 
Presidente della Regione Puglia 

Principali attività e responsabilità L’obiettivo specifico dell’attività svolta è quello di semplificare i processi di gestione 
del diritto allo studio, di realizzare ogni possibile economia di scala e di dare un volto 
unitario alle politiche del diritto allo studio e all'erogazione dei servizi destinati a 
garantire tale diritto alle studentesse e agli studenti della regione. La finalità 
istituzionale dell'Agenzia, risponde a un compito di rilevanza costituzionale: garantire 
a tutti i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, la possibilità di accedere ai più 
alti gradi dell'istruzione 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ADISU Puglia via G.Fortunato n. 4/G Bari 70125 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo 

 
 

 

Date 04/2006-09/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore e consigliere del consiglio direttivo dell’ Associazione studentesca 
LUM Jean Monnet 

Principali attività e responsabilità Consigliere con delega alla didattica; alla progettazione e programmazione di eventi, 
convegni ed incontri; alle relazioni con le istituzione e organi di governo universitari. 
Tra gli scopi si annoverano la difesa e la tutela dei diritti degli studenti; 
l’organizzazione di attività culturali e ricreative a loro favore; di promuovere la 
socializzazione ed aggregazione degli stessi; di creare cooperative studentesche per 
la gestione dei servizi all'interno dell'università 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione studentesca LUM, s.s. 100 km. 18 Casamassima (BA) 70010 

Tipo di attività o settore Settore universitario 

  

  

Date 04/2010-06/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente dell’associazione “Controvento associazione in movimento 
Casamassima” 

Principali attività e responsabilità L’associazione e tutti i membri, con il coordinamento del presidente, svolge attività 
dirette alla promozione culturale, alla promozione del territorio e alla solidarietà 
sociale, attraverso l’organizzazione di incontri, meeting, congressi, visite guidate, 
escursioni, viaggi, stage, corsi di formazione e specializzazione, eventi aggregativi e 
manifestazioni a scopo benefico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Controvento associazione in movimento Casamassima, Piazza Aldo Moro n.4 
Casamassima (BA) 70010  

Tipo di attività o settore Volontariato e sviluppo economico-culturale del territorio 

  

  

Istruzione e formazione  

  

Date 10/2005-10/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in giurisprudenza, con votazione di 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi di laurea in diritto privato, dal titolo “ Fondazioni bancarie tra passato e 
presente” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università LUM Jean Monnet , Facoltà di Giurisprudenza, s.s. 100 km. 18 
Casamassima (BA) 70010 

  

  

Date 09/2000-07/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione globale e multifocale di competenze sia scientifiche che umanistico-
letterarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo scientifico “Sante Simone” via Gallo n.2 Conversano (BA) 70014 

  

  

Date 2-9 maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno “ Festa dell’Europa”. Incontro in tema di 
riforma del processo civile, rito del lavoro, disciplina comunitaria; autonomia pubblica 
e privata nel diritto interno e comunitario; diritto penale e prospettive dell’integrazione 
europea 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università LUM Jean Monnet, s.s. 100 km. 18 Casamassima (BA) 70010 

  

  

Date 3-10 maggio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno “ European week”. Incontro in tema di 
sviluppo dell’Europa; processo di integrazione comunitaria; corridoio Adriatico-Jonico 
tra Europa e Mediterraneo; percorsi dell’armonizzazione e dell’integrazione degli 
ordinamenti penali europei; effettività della tutela giurisdizionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università LUM Jean Monnet, s.s. 100 km. 18 Casamassima (BA) 70010 

  

  

Date 5-9 maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno “ European week”. Incontro in tema di diritto 
pubblico e diritto comunitario; ruoli del giudice fra indipendenza e responsabilità; 
globalizzazione dei mercati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università LUM Jean Monnet, s.s. 100 km. 18 Casamassima (BA) 70010 

  

  

Date 6/05/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno “ European week”. Incontro in tema di 
financial education nella prospettiva delle banche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università LUM Jean Monnet, s.s. 100 km. 18 Casamassima (BA) 70010 
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Date 1994-2005 

Titolo della qualifica rilasciata Membro dell’AGESCI Casamassima 1, Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gli obiettivi principali del movimento sono, da sempre, l'avventura e la vita a contatto 
con la natura, la capacità di adattamento in condizioni estreme, l'esperienza 
comunitaria, la progressiva ricerca di senso della vita e lo sviluppo della dimensione 
sociale e spirituale 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di lavorare in gruppo e a contatto con il pubblico maturata grazie alla 
pluriennale attività associativa svolta, disinvolta capacità di conferire in pubblico, 
efficace dialettica e chiarezza nella comunicazione 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Scrupolosa predisposizione di piani di azione a breve e lungo termine con definizione 
di obiettivi intermedi e tempi, ottima capacità di coordinamento di persone, ottima 
capacità di gestire relazioni interpersonali, efficace organizzazione personale 

  

Capacità e competenze tecniche Competenze tecnico-giuridiche conseguite nell’espletamento di attività connesse con 
l’attività legale; 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei sistemi applicativi Microsoft e del pacchetto Office 
Ottima capacità di ricerca e navigazione in Internet. Nozioni fondamentali di 
informatica giuridica 

  

  

Altre capacità e competenze Attitudine alla ricerca e allo studio di testi giuridici, normativi e giudiziari; 
 

  

Patente B 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni Serietà e convinzione negli obiettivi prefissati 
 

  

 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento ed 
alla comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. lgs. 196/03. 
 

Firma  

 
 


