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Italiana
05/07/1979

Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 19.01.2019 Presidente del CdA di I.S.O.L.A.
cooperativa Sociale con sede in Taranto alla Via Ciro
Giovinazzi n.74 iscritta all’Albo Regione Puglia delle
Cooperative sociali Sez.A. Principali attività svolte per
conto della Cooperativa: progettazione e la gestione
dell’erogazione di servizi socio-sanitari assistenziali
(rivolti ad anziani e disabili) per Enti pubblici e privati;
progettazione e gestione dell’erogazione di servizi
educativi animativi rivolti a minori ed infanzia (asili nido,
micronidi, ludoteche etc.); progettazione e la gestione
dell’erogazione di servizi territoriali; informazione, la
formazione e l’aggiornamento professionale delle risorse
operative.
Dal 23.01.2019 a tutt’oggi per conto del Consorzio
Metropolis con sede in Molfetta verifica la rispondenza e
congruità delle spese portate in rendicontazione a quanto
previsto
dal
MANUALE
OPERATIVO
PER
L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI
RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E UMANITARIA, nell’ambito del
Progetto SPRAR.
Dal 02.02.2019 a tutt’oggi attività di servizi di studio ed
analisi normativa per la circolazione delle innovazioni del
progetto INSTANT Bando INNOLABS Sub Azione 1.4.b
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse 1 - Ricerca,
sviluppo tecnologico, innovazione.
Dal 20.01.2019 a 31.12.2019 per conto di ISOLA coop.
Soc. con sede in Taranto, attività di Supporto
all’Attuazione, Assistenza Tecnica per il Progetto PON
Inclusione Comune di Taranto;
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Dal 20.11.2019 a tutt’oggi presso il Comune di
Francavilla Fontana – Capofila CONSORZIO AMBITO
TERRITORIALE BR/3 per conto della I.S.O.L.A.
cooperativa sociale, mansioni: diffusione delle attività
dell’Ambito territoriale in esecuzione del servizio dello
sportello sociale dedicato agli utenti ed udo dell’intervento
buoni servizio regione puglia
Dal 14.01.2020 a tutt’oggi presso Comune di Mesagne –
Capofila Ambito Socio Territoriale BR/4 per conto della
I.S.O.L.A. cooperativa sociale per conto della I.S.O.L.A.
cooperativa sociale, Mansioni: informazioni sui servizi
erogati nell’ambito del progetto; offrire ascolto per
indirizzare il cittadino all’ufficio o al servizio che meglio
risponde alle sue esigenze; mettere a disposizione
informazioni, modulistica e documentazione sui servizi
socio-assistenziali e sulle iniziative sociali attive
nell’ambito delle azioni finanziate dal PON Inclusione
SIA/REI.
Dal 10.02.2020 a tutt’oggi presso Comune di Viggianello
– Capofila Ambito Socio Territoriale n. 2 “Lagonegrese
Pollino” per conto della I.S.O.L.A. cooperativa sociale ,
Mansioni: azioni specialistiche di rafforzamento
tecnico/amministrativo da destinare alle attività di
informazione e sensibilizzazione rivolto agli utenti ed
istituzioni dell’ambito territoriale.
Dal Gennaio 2015 a tutt'oggi docente in corsi di
formazione professionale autofinanziata, anche a mezzo di
fondi interprofessionali per conto della British School sas;
Dal Febbraio 2013 a tutt'oggi docente in corsi di
formazione professionale autofinanziata, anche a mezzo di
fondi interprofessionali per conto della Programma e
Sviluppo srl;
14-15 Dicembre 2012 docente in “teoria e tecnica della
redazione ed esposizione della consulenza tecnica
nell'ambito del processo civile” nell'ambito del corso di
“criminal profiling” organizzato dalla Programma e
Sviluppo srl di Taranto;
Dal 01.04.2011 a tutt'oggi accreditato presso il Ministero
della giustizia per le scuole di formazione “Sesef” e
“Mediare & conciliare”in qualità di formatore teorico e
pratico per i corsi di mediazione civile. Impegnato con
tale qualifica in numerosi corsi di formazione svoltisi in
Puglia, Basilicata, Calabria e Umbria;
Dal 03.02.2011 a tutt'oggi TUTOR per la cattedra di
Diritto Civile presso l'università degli studi di Bariseconda Facoltà di Giurisprudenza Taranto
Dal 07.01.2009 al 30.10.2009 coordinatore del master in
“progettazione, gestione e tutela ambientale”
organizzato a Taranto dalla secut project scarl di
Tricarico;
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25 Novembre 2008 organizzatore e coordinatore, per la
cattedra di diritto privato comparato della facoltà di
giurisprudenza di Taranto, del seminario tenuto dal prof.
Alessandro Palmieri in tema di “Clausola penale-profili
comparatistici”;
11-12-13 Marzo 2008 docente in “le adr nei servizi
postali” nel corso di formazione professionale “addetto alle
poste private” per conto della Secur Project scarl di
Tricarico;
17-18 Gennaio 2008 docente in “telelavoro” nel corso di
formazione professionale “addetto alle poste private” per
conto della Secur Project scarl di Tricarico;
18-20-21-27-28 Dicembre 2007 e 2 Gennaio 2008
docente in “telelavoro” nel corso di formazione
professionale “addetto ai servizi amministrativi” per conto
della Secur Project scarl di Tricarico;
30 Ottobre 2007 organizzatore e coordinatore, per la
cattedra di diritto privato comparato della facoltà di
giurisprudenza di Taranto, del seminario tenuto dal prof.
Giovanni Pascuzzi in tema de “la formazione del
giurista”;
Dal Settembre 2007 componente del gruppo di ricerca, per
conto del dipartimento di Diritto Privato dell'Università
degli Studi di Bari , del Progetto As-Ter commissionato
dalla Regione Puglia sul riordino delle leggi regionali in
tema di energia ed ambiente;
29 Giugno 2007 relatore con tema “la tutela delle acque
tra
normativa
comunitaria
ed
esperienza
europea”nell’ambito del convegno sulla “Gestione dei
servizi idrici”organizzato, presso la Facoltà di
Giurisprudenza in Bari, dalla scuola di Dottorato in
Governo del Territorio;
Dal 1 al 30 Giugno 2007 coordinatore e docente del corso
di formazione in “il diritto nell’era digitale”, finanziato
dall’Università degli Studi di Bari, presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Taranto;
Dal 1 al 30 Maggio 2007 coordinatore e docente del corso
di formazione in “il diritto dell’informazione”, finanziato
dall’Università degli Studi di Bari, presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Taranto
Dal Maggio 2007 a tutt'oggi collaboratore del prof. Paolo
Pardolesi docente di privato comparato Università degli
Studi di Bari, sede di Taranto.
Dal 1 al 30 Aprile 2007 coordinatore e docente del corso
di formazione in “tutela dell’ambiente e risarcibilità del
danno”, finanziato dall’Università degli Studi di Bari, in
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corso di svolgimento presso la Facoltà di Giurisprudenza
di Taranto;
Dal Febbraio 2007 a tutt'oggi collaboratore del prof.
Andrea Violante, ordinario di diritto civile presso
l’Università degli Studi di Bari, sede di Taranto.
Dall’Aprile al Maggio 2006 coordinatore e docente del
corso denominato “il diritto nell’era digitale” finanziato
dall’E.di.S.u. di Taranto, tenutosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Taranto;
Dall’Ottobre 2005 vincitore del Dottorato di ricerca in
“Diritto ed Economia dell’Ambiente”, afferente alla
scuola di Dottorato in Governo del Territorio e
dell’Ambiente (XXI ciclo), presso la Facoltà di
Giurisprudenza Università degli Studi di Bari.
Dal Marzo 2005 consulente legale del Tribunale per i
Diritti del Malato e Cittadinanzattiva Puglia.
Dal Febbraio al Maggio 2005 coordinatore e docente del
Corso di Informatica Giuridica finanziato dall’Università
degli Studi di Bari, tenutosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Bari;
9 Novembre 2004 organizzatore e coordinatore, per conto
del dipartimento di diritto privato dell’Università degli
Studi di Bari, della conferenza “Libera circolazione dei
capitali in Europa, regole della common law e risposte
della professione legale” presso la sala Subfor in Taranto
avente quale relatore il prof. Peter Burbidge, barrister e
senior lecturer al Westminster College di Londra;
Dal Settembre al Dicembre 2004 coordinatore del Corso
di Inglese giuridico finanziato dall’ E.DI.SU. – Bari,
tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Taranto
Dal Settembre 2003 collaboratore, quale cultore della
materia, del prof. Nicola Scannicchio, professore
ordinario per la cattedra di diritto privato e diritto civile
presso l’Università degli Studi di Bari
Dal settembre 2004 a Dicembre 2010 progettista e
promotore di numerose conferenze e incontri didattici
finanziati dall'Università degli Studi di Bari e dall'EDISUBari tra cui:
“tutela dell’ambiente e risarcibilità del danno”, “ il diritto
dell’informazione”, “il diritto nell’era digitale”, “il diritto
nell’era digitale”, ”Informatica Giuridica” ed “ Inglese
giuridico
Dal 2001 al 2003 ideatore, organizzatore e coordinatore delle
Olimpiadi Universitarie, organizzate dalla lista studentesca
“Studenti per l’Università”, evento che in quegli anni ha
coinvolto più di 1000 studenti iscritti all’Università degli
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Studi di Bari
Dal 2001 al 2003 rappresentante degli studenti nel Consiglio
di Facoltà e nel Consiglio di Corso di Laurea di
Giurisprudenza e nel Consiglio degli Studenti dell’Università
degli Studi di Bari, nonché membro della giunta dello stesso
organo.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• DATE (DA - A)
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

12.11.2010 al 27.11.2010
Camera di Conciliazione Jonica

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• QUALIFICA CONSEGUITA
• Date (da – a)

Mediatore Civile ai sensi del DM 28/2010
30/04/09

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dottore di ricerca in “Diritto ed Economia
dell’Ambiente”, afferente alla scuola di Dottorato in
Governo del Territorio e dell’Ambiente (XXI ciclo), presso
la Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di
Bari, con tesi finale dal titolo “Gestione delle attività
portuali, valorizzazione del territorio e dell'ambiente”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ricerca e approfondimento di argomenti quali la tutela
dell’ambiente a livello nazionale ed Europeo, promozione
e sviluppo del territorio, le immissioni dannose,
l’azionabilità della tutela di interessi pubblici e privati,
risarcibilità del danno ambientale, tutela dei dati personali
e l’applicazione di nuove tecnologie agli istituti di diritto
privato.

• Qualifica conseguita

Dottore di ricerca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Novembre 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Abilitazione alla professione forense presso il consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Taranto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Professione forense Civilistica con maggiore propensione
alla contrattualistica, sanzioni amministrative derivanti da
infrazioni del codice della strada, ambiente e responsabilità
civile. Responsabilità medica e sanitaria.

• Qualifica conseguita

avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ avv.Paolo Vinci ]

Dal Dicembre 2003 al Luglio 2004
Corso di Alta Formazione Permanente e Ricorrente in
Diritto Privato Europeo presso l’Università degli studi di
Bari.

Titolo finale conseguito con tesi in “lotta al ritardo dei
pagamenti nelle transazioni commerciali” in data
20.07.2004
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diritto europeo e diritto comparato

Perfezionamento

Dal 1997 al 2003
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
studi di Bari.
Titolo finale conseguito con tesi di laurea discussa in data
30.06.2003

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

Diritto

Dottore in Giurisprudenza

Dal 1992 al 1997
maturità scientifica presso Liceo Scientifico G. Ferraris
di Taranto.
Liceo scientifico

Maturità scientifica
Ottime capacità relazionali e organizzative nell'ambito della
formazione professionale con esperienza dal 2003 di
progettazione, coordinamento ed esecuzione di progetti
formativi universitari e professionali.
− note a sentenza in “giurisprudenza italiana” dal 2004 al
2013;
− “la risarcibilità del danno ambientale” pubblicato il
10.02.2011 in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica,
pubblicata su Internet all'indirizzo http://www.diritto.it, ISSN
1127-8579,
− “Normativa nazionale ed europea in materia di tutela
dell'ambiente marino” pubblicato il 03.02.2011 in Diritto &
Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet
all'indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579,
− “la crisi della giustizia e l'entrata in vigore della
manuale di mediazione del d.lgs 28/2010”, in Manuale di
Mediazione VOL.I (ISBN 978-88-89-220-54-2) anno 2011,
Dellisanti editore;
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− “il mediatore, funzioni e responsabilità”, in Manuale di
Mediazione VOL.II (ISBN 978-88-89-220-63-4) anno 2011,
Dellisanti Editore ;
− “le clausole di mediazione nei contratti” in Manuale di
mediazione VOL.III (ISBN 978-88-89-220-81-8)anno 2011,
Dellisanti Editore;
− “il contratto preliminare” pubblicato il 16.11.2012 in
Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su
Internet all'indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579,
− “L'estensione del principio di responsabilità del
produttore ai prodotti agroalimentari” pubblicato il
22.11.2012 in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica,
pubblicata su Internet all'indirizzo http://www.diritto.it, ISSN
1127-8579,
− “Cronaca critica e satira” pubblicato il 19.11.2012 in
Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su
Internet all'indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579,
− “La risarcibilità del danno ambientale”, in corso di
pubblicazione;
− “Il sistema di responsabilità tra rapporti precontrattuali
e contratti”, in corso di pubblicazione
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E DELLA RETE INTERNET.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. 445/2000, 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 il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.
lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”

Taranto, 18/03/2018
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