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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

                  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
                      

   Nome e Cognome 

 

 AVV. GIULIANO SCHITTULLI 
 

Studio Legale   Via Principe Amedeo n.25 - 70121 - Bari  

Telefono  080.5289462 - cellulare 338.2031548 

Fax 

                                           E 
mail      

 080.5765581  

schittulli.giuliano@avvocatibari.legalmail.it 

giulianoschittulli@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita       24.07.1978 - Bari 

C.F.       SCH GLN 78L24 A662Q 

P.I.       06316720728 

        

ESPERIENZA LAVORATIVA 
     

Date   2008 a tutt’oggi 

Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

 Tipo di impiego  Avvocato 

   Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarichi da parte di Enti pubblici e soggetti privati in genere, sia di 
natura giudiziale che stragiudiziale: in particolare in materia di 
contratti, diritto civile, diritto societario, diritto fallimentare, 
diritto bancario, diritto del lavoro, diritto assicurativo, sanità 
pubblica, recupero crediti; trattazione e analisi di questioni 
giuridiche relative a differenti casi processuali; redazione di pareri 
ed atti processuali; 

incarichi giudiziali quale difensore in numerose procedure 
concorsuali; 

incarichi quale arbitro e difensore in procedurali arbitrali; 

Accreditato nell’albo dei legali di fiducia presso: 

- Amgas srl 

- Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per Azioni 

- Provincia BAT 

- Difensore esterno della ASL BA 

- Difensore esterno della ASL BAT 

- Difensore esterno dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari 

- Difensore esterno del Comune di Bisceglie, Mola di Bari, Noicattaro 
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Date  

  

2000 - 2007 

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Avv. Eustacchio e Francesco Paolo Sisto 
   Studio legale 

Titolo di impiego 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 Pratica forense e collaborazione  

Attività giudiziale e stragiudiziale in diritto civile, penale, lavoro, 
bancario e assicurativo 

  

Date  24.9.2003 - Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bari  

 

                                   ISTRUZIONE       
 

Date  

  

A.A. 1997 - 2000 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Facoltà di Giurisprudenza 

Date 

Qualifica conseguita 

 27.10.2000  

Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 - 2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Michele Spinelli (fu Mario) 

Tipo di azienda o 
settore 

 Studio Legale 

Tipo di impiego  Pratica forense e collaborazione  

   Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività giudiziale e stragiudiziale in diritto civile, penale, bancario, 
fallimentare e assicurativo 

 

Date  21.6.2013 - Iscrizione Albo speciale Avvocati Cassazionisti 

29.11.2000 - Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bari 

24.10.2000 - Abilitazione all’esercizio della professione forense 
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  Tesi in Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario (Relatore Prof. 
D’Amati) intitolata “Le operazioni imponibili nell’IVA”   

 

Date   A.S. 1992 - 1997 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Arcangelo Scacchi” di Bari 

Qualifica conseguita  Maturità Scientifica votazione 42/60 

 
 

    FORMAZIONE   

- Attestato di frequenza al Convegno “Organizzare la Giustizia: 
Modelli di gestione delle Procure Distrettuali ed efficienza della 
giurisdizione” (ottobre  2010) 
 
 - Attestato di frequenza al Convegno Nazionale “Due giorni 
giuridica”: “Il C.S.M. ieri, oggi, domani“ (giugno 2010) 
 
- Attestato di frequenza al Corso di “Organizzare la Giustizia. 
Esercizio dell’azione penale, modelli di gestione delle procure ed 
efficienza della giurisdizione”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma (maggio 2010) 
 
- Attestato di frequenza al Corso di “Internet Security” organizzato 
dall’Università degli Studi di Bari (edizione 2004) 
 
- Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento: “Esame e 
controesame: tecniche e strategie” organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Trani 
 
- Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento: “Giudizio di 
Cognizione: trattazione della causa e le preclusioni processuali” 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 
 
- Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento: “La sicurezza 
nello studio legale tra deontologia e vita quotidiana” organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 
 
- Attestato di frequenza al I Corso di Aggiornamento: ”La disciplina 
degli Extracomunitari e il Giudice di Pace” organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bari 
 
- Attestato di frequenza al Convegno Nazionale “Due Giorni 
Giuridica”: “L’immigrazione: dalla clandestinità al recupero 
istituzionale” 
  
- Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento: “La Crisi di 
impresa, autonomia privata e controllo giurisdizione” organizzato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 
 
- Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento: “Effettività 
della tutela e giurisdizione” organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Bari 
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- Attestato di frequenza al Corso: “La Globalizzazione dei mercati e 
delle crisi - autonomia negoziale, amministrazione e giurisdizione” 

 
- Attestato di frequenza al Convegno Nazionale “Due Giorni 
Giuridica”: “La strana crisi Italiana” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Bari e Associazione Nazionale Magistrati (ottobre 
2012)  

   

- Attestato di frequenza al Convegno “Organizzare la Giustizia: 
Modelli di gestione delle Procure Distrettuali ed efficienza della 
giurisdizione” (ottobre  2010) 
 
 

        CAPACITÀ Tecniche, organizzative, relazionali, soprattutto nell’analisi delle 

problematiche che presentano livelli di complessività legati 
all’introduzione di nuovi paradigmi e sistemi per la gestione delle 
attività. Tale capacità trova una corrispondente propensione nel 
saper sintetizzare soluzioni in materia giuridica ed amministrativa. 

 
 
         CAPACITÀ E COMPETENZE 

   RELAZIONALI Tecniche, organizzative, relazionali, soprattutto nell’analisi delle 

problematiche che presentano livelli di complessività legati 
all’introduzione di nuovi paradigmi e sistemi per la gestione delle 
attività. Tale capacità trova una corrispondente propensione nel 
saper sintetizzare soluzioni in materia giuridica ed amministrativa. 

 
 

 

   
 

Prima Lingua  Italiano 

Altre lingue  Inglese  

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  Buona 

 

- Partecipazione ai corsi intensivi di lingua inglese a Salisbury (England) 

- Partecipazione ai corsi intensivi di lingua inglese presso la Lord Byron 
College di Bari 

- Partecipazione ai corsi intensivi di lingua inglese presso la Wall Street 
Institute di Bari 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE TECNICHE 
 

 - Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows 

- Ottima conoscenza dei programmi di pacchetto Office: XP - Word - 
Excel - Outlook Express - Adobe Acrobat - Internet Explorer - 
PowerPoint - Visio 

- Consultazione delle principali banche dati giuridiche a mezzo di 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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supporti informatici ed on line 

 
 

PATENTE  A - B Automunito 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196. 
Si attesta ai sensi della L. 15/1968, della L. 127/97 e del DPR n. 445/2000 la veridicità del curriculum e 
delle dichiarazioni rese. 

 

Bari,  Avv. Giuliano Schittulli  


