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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  QUINTO Giuseppe 
Residenza  Via Montecassino, 10 – 70033 Corato (BA) - ITALIA 

Studio Professionale  Corso Garibaldi n. 109 
70033  Corato  (BA) 

Telefono/ cellulare  080/3593011 - 347/9680332 
Fax  080/3591497  

E-mail 
P.E.C. 

 giuseppe.quinto@libero.it 
dott.giuseppequinto@pec.ordineavvocatitrani.it 

 

Partita IVA  06893910726 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17/04/1978 a Ruvo di Puglia (BA) 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

• Data  17/01/2012 
• Nome e tipo d’istituto di 

istruzione o formazione 
 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani (BT) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Avvocato 
• Indirizzo studio 

professionale 
 Corso Garibaldi n.109 – 70033 Corato (BA) 

   
• Date  Dall’Aprile 2000 al 30/04/2006  
• Funzione o posto occupato  Assistente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Frequentazione Studio legale con assistenza alle varie attività. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Legale Avv. Emilio Iurillo, V.le Ettore Fieramosca n. 22, 70033 Corato (BA). 

• Tipo o settore di attività  Diritto penale, diritto civile, diritto del lavoro, diritto societario. 
   

• Date  Dal 14/04/2008 
• Funzione o posto occupato  Collaboratore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipazione ad attività di udienza e ad adempimenti di cancelleria. Redazione di pareri. Redazione 

di atti processuali ed utilizzo di banche dati giuridiche. Partecipazione ad eventi formativi. 
Partecipazione ed assistenza ad attività e scritti stragiudiziali. Apprensione delle principali procedure 
e delle metodologie inerenti la gestione amministrativa dello studio legale. Colloqui con la clientela. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Legale Avv. Marialuisa Tarricone, Via Pontida n. 14, 70033 Corato (BA). 

• Tipo o settore di attività   Diritto penale, diritto civile, diritto del lavoro, diritto societario. 
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• Date  Dal 08/05/2006 al 29/04/2009 

• Funzione o posto occupato  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione ad attività di udienza e adempimenti di cancelleria. Redazione di atti processuali ed 
utilizzo di banche dati giuridiche. Partecipazione ad eventi formativi. Partecipazione ed assistenza ad 
attività e scritti stragiudiziali. Apprensione delle principali procedure e delle metodologie inerenti la 
gestione amministrativa dello studio legale. Colloqui con la clientela.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 Studio Legale Avv. Emilio Iurillo, V.le Ettore Fieramosca n. 22, 70033 Corato (BA) 

• Tipo o settore d’attività  Diritto civile, diritto penale, diritto del lavoro, diritto previdenziale 

 
OBBLIGO DI LEVA 

 

• Date  Dal 05/04/2004 al 04/02/2005 
• Funzione o posto occupato  Obiettore di coscienza / Servizio civile 
• Principali mansioni relative 

al progetto 
 Servizio d’ascolto cittadini disagiati del quartiere. Servizio di assistenza morale agli anziani. Servizio 

di organizzazione per anziani. Corsi di animazione per anziani. Servizio di distribuzione viveri agli 
indigenti. 

• Nome e indirizzo del Centro 
di formazione o attività nel 
progetto 

 Centro Aperto Anziani “Diamoci una mano”, Corato (BA) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data  27/03/2008 
• Certificato o diploma 

ottenuto 
 Ammissione all’esercizio del patrocinio innanzi ai tribunali del Distretto di Corte di Appello di Bari 

• Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani (BT) 

 
• Date  Da novembre 2006 a giugno 2007 e da dicembre 2007 a maggio 2008 
• Certificato o diploma 

ottenuto 
 Attestati di partecipazione al I e al II anno di corso della Scuola Forense di Trani 

• Principali 
materie/competenze 
professionali apprese 

 Deontologia, ordinamento e previdenza forense; Diritto di famiglia; Diritto del lavoro; Diritto penale e 
Diritto processuale penale; Diritto civile e Diritto processuale civile; Tecniche professionali; Diritto 
commerciale, Diritto amministrativo, Diritto tributario 

• Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani (BT) 

 
   

• Data  06/05/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Giurisprudenza - Tesi di laurea in Scienza delle Finanze / Diritto 
Tributario:  “I redditi d’impresa: i redditi agrari di natura commerciale” 

• Votazione conseguita  95/110 
• Relatore  Prof. Antonio Uricchio 
• Principali 

materie/competenze 
professionali apprese 

 Istituzioni di diritto privato; Storia del diritto romano; Filosofia del diritto; Diritto costituzionale; Diritto 
ecclesiastico; Economia politica; Istituzioni di diritto romano; Diritto ecclesiastico comparato; Sistemi 
giuridici comparati; Diritto civile; Diritto agrario comunitario; Diritto romano; Diritto penale; Diritto del 
lavoro; Diritti dell’uomo; Diritto commerciale; Diritto processuale penale; Storia del diritto italiano; 
Diritto internazionale; Diritto processuale civile; Diritto tributario; Diritto amministrativo; Diritto delle 
Comunità Europee.  

   
 



 
   

 
• Data  Giugno 1997 
• Certificato o diploma 

ottenuto 
 Maturità classica 

• Principali 
materie/competenze 
professionali apprese 

 Italiano, Greco, Latino, Inglese, Storia, Matematica, Storia dell’arte, Biologia, Chimica, Filosofia, 
Geografia politica e astronomica, 

• Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “A. Oriani”, Corato (BA) 

• Votazione conseguita  42 / 60 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue 
  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

Lingua Inglese  B1 livello 
intermedio 

B2 livello 
intermedio 

A2 livello di base A2 livello di base B1 livello 
intermedio 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI 

 Naturale predisposizione a relazionarsi agli altri e ad intrecciare rapporti interpersonali durevoli nel 
tempo, improntati al reciproco rispetto e sincerità. Ottima educazione.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Spirito di adattamento, attitudine al lavoro di squadra, spiccata propensione alla iniziativa e 

all’approfondimento delle tematiche e problematiche del contesto, sviluppata in particolar modo 
durante la pratica forense, con la trattazione anche autonoma di controversie civili e penali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 Ottima capacità di utilizzo di Word e del software per la navigazione in Internet e per la gestione 

della posta elettronica. Ottima capacità di utilizzo delle banche dati giuridiche.  
 

PATENTE   Patente di guida “B” 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
 
 
 
 
Aggiornato a dicembre 2013 
 

Firma 
 

Giuseppe QUINTO 
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