
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MATERA PIERPAOLO 
Indirizzo  VIA PERUGIA N. 8 
Telefono  0883/599108 – 339/8720226 

Fax  0883/599108 
E-mail  matera.pierpaolo@libero.it – pierpaolo.matera@pec.ordineavvocaitrani.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12.09.1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  AVVOCATO-LIBERO PROFESSIONISTA 
• Nome dell’azienda e città  Studio professionale in 76123 - Andria- Viale Roma n.22 

• Tipo di società/ settore di attività   
• Posizione lavorativa   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Maturità Scientifica presso il Liceo Riccardo Nuzzi di Andria 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari 
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Trani nel 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Patrocinante in Cassazione 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Docente Formatore in materie Giuridiche INAIP Puglia 

• Qualifica o certificato conseguita  -Partecipazione corso Alta Formazione Avvocati Cnf per controversie ARBITRALI 
-Partecipazione corso Alta Formazione per Avvocati in Materia Antidiscriminatoria di Genere  
-Iscritto all’Albo Regionale difensori dei Consiglieri di Parità. 
-Partecipazione corso di Alta Formazione per Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex 
Legge 3/2012 e relativa iscrizione nel relativo elenco tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Trani. 
-Iscrizione elenco Avvocato Delegati alle vendite Immobiliari presso il Tribunale di Trani. 
-Abilitazione D.O.P. (Data Protection Officer) ai sensi del Nuovo Regolamento sulla privacy 
introdotto dal GDPR UE 2016/679). 
 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Partecipazione a numerosi convegni per la Formazione Continuativa degli Avvocati presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 L’indirizzo professionale è rivolto al Diritto Civile – Crisi di Impresa - Commerciale e Gius-
lavoristico. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Ottima conoscenza programmi gestionali studio legale e processo telematico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

  

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE A e B conseguita nel 1987. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

         Andria, 10.04.2018 

 

  

        Avv.Pierpaolo MATERA 


