
   
  
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O   

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuseppe Lisi 

Domicilio  Via Primo Levi 28/C,  -  Locorotondo (BARI) 

Telefono  Tel.fax.:080/4315893 – Cellulare:  3339276284 

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23.04.1975 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
                                    • Date (da – a)   Da settembre 2001 a settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale “CONSOLE” con sede in Putignano (BARI), Trav. Privata di via Roma, 84  

• Tipo di impiego  Pratica forense 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratiche in materia di diritto civile. 

 
 
                                     • Date (da – a)           Da ottobre  2003 a dicembre 2007  

          • Nome e indirizzo del datore di            Studio Legale “CONSOLE” con sede in Putignano (BARI) Trav. Privata di via Roma, 84  

                                                                       Da Marzo 2008 inizio attività legale  

                                                      Da gennaio 2008  - Inizio attività professionale (settore civile) 

                                                 Lavoro 

                                  • Tipo di impiego           Consulenza legale 

  • Principali mansioni e responsabilità            Pratiche in materia di diritto civile/ Amministrazione/ diritto del lavoro. 
                     

      
                                                                                                                                                                                 
                               

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Data  

  

23 Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Civile, Diritto Privato, Economia politica, Diritto Commerciale, Procedura Civile, 
Procedura Penale, Diritto Costituzionale 

                         • Qualifica conseguita 
 

 Laurea ( vecchio ordinamento) in Giurisprudenza con votazione di 95/110; Tesi in Scienze 
delle Finanze e Diritto Tributario”  

 
• Data   Giugno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Tito Livio”, in Martina Franca (TA) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 Italiano, Latino, Greco e Filosofia  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 



   
  
 

 
 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di entrare facilmente in relazione con le persone con cui vengo a contatto 
e possiedo una naturale predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di team.   

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conseguimento della patente europea per il computer (European Computer Driving 
Licence). 

Ottima padronanza dei più diffusi applicativi in ambiente Windows, word ed excel. 

Ottima conoscenza dei principali browsers di navigazione in internet. 

     
 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Nel periodo compreso tra il conseguimento della laurea e l’abilitazione alla professione di 
Avvocato ho svolto la pratica legale presso lo studio Legale “Console”.  
Avendo ottenuto il patrocinio ho gestito con soddisfazione diversi contenziosi e cause in 
materia di lavoro, previdenza e recupero crediti, nonché infortunistica stradale e 
separazioni. 
Sono pertanto interessato a sviluppare ulteriormente le mie competenze legali in ambito 
civilistico certo di poter offrire un valido contributo. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente  B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  A partire dall’ anno 2002 sino ad oggi  ho conseguito presso il Tribunale di Bari ed altri 
Tribunali della provincia di Bari vari attestati per l’assegnazione di crediti formativi . 

 
 
                                                                                                                                        Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 

     

 

 

                                                                                                                     GIUSEPPE LISI 

                                                                                                                                 
 
 
 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale 

 

 Buono 

 

 


