CU RRICU LU M VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome: GIUSEPPE
Cognome: TAGLIENTE
Data di nascita: 03/11/1988
Luogo di nascita: BARI
Nazionalità: ITALIANA
Indirizzo residenza: VIA DON LUIGI MELPIGNANO, 16 - OSTUNI (BR)
Te!: 0831338082

Celi: 3428820423

e-mail: gius.tagliente88@gmail.com
Stato civile: CELIBE
Patente: CAT. B
Codice Fiscale: TGLGPP88S03A662Q
PERCORSI FORMATIVI

•

Formazione post laurea
o

•

•

Iscritto a Master universitario di Il livello in "Gestione del lavoro nelle pubbliche
amministrazioni" - V ediz., organizzato dall'Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro" - Dipartimento di Scienze politiche.

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita il 10/07/2013 presso l'Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"
o

Materia della tesi: Diritto Amministrativo

o

Titolo della tesi: "La Provincia tra riordino e soppressione"

o

Voto di laurea: 110/110

Diploma di Maturità scientifica conseguito presso Liceo Scientifico "L. Pepe" di Ostuni (BR)
votazione 70/100.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

•
•
•

Dal 2009 collaboratore a progetto presso Agenzia di scommesse ippiche e sportive "Punto Snai
Salento" con sede in Ostuni (BR).
Dal 12/02/2014 al 04/08/2014 praticante avvocato presso Avvocatura Comunale di Ostuni (BR).
Dal 05/08/2014 praticante avvocato presso Studio Legale Colucci, in Ostuni (BR).

LINGUE STRANIERE

•
•
•

Inglese livello di conoscenza buono.
Francese livello di conoscenza scolastico.
Spagnolo livello di conoscenza scolastico.

CONOSCENZE INFORMATICHE
-------------------------------

-----------------------------------

•
•

---- ----------- -- -----------------

Ottima conoscenza dei sistema operativo Windows, dell'applicativo Office, deiia navigazione in
Internet; utilizzo della posta elettronica, della p.e.c. e delle principali piattaforme socia!.
Conseguimento della Patente E.C.D.l.

CONVEGNI E SEMINARI

•

24/10/2014 - "La disciplina dei licenziamenti. Questioni, prassi, prospettive", organizzato dal
Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano" - Sez. di Bari presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Obiettivo: analisi della
disciplina dei licenziamenti alla luce della delega lavoro contenuta nel Jobs Act.

TEMPO LIBERO E INTERESSI

•

Impegnato costantemente in attività con associazioni culturali, poiitiche e sociali presenti sul
territorio di residenza.

•

Il 28/05/2014 sono stato eletto consigliere comunale della Città di Ostuni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

•
•

Disponibilità ai trasferimenti in Italia e/o all'estero.
Ottime capacità relazionali e di lavoro in team.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

