CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome:
Luogo e data di nascita:
Indirizzo:
Nazionalità:
e-mail:
Sito internet:
Stato civile:
Telefono:
Mobile:

ESPERIENZE

BALDISSARA FABIO
NAPOLI, 09.05.1977
VIA

DEI

MOLINARI, N. 24 - 85100 POTENZA - ITALIA

ITALIANA
fabio.baldissara@bbassistenzalegale.it
www.bbassistenzalegale.it

coniugato
+39 09711933938
3207742142

LAVORATIVE

Dal 21 aprile 2011
Nome e indirizzo del
datore di lavoro:
Tipo di impiego:
Principali attività:

Nome e indirizzo del
datore di lavoro:
Tipo di impiego:
Principali attività:

Studio legale Avv. Fabio Baldissara
Via Dei Molinari n. 36 - 85100 Potenza
Avvocato
1) Risarcimento danni;
2) Contrattualistica;
3) Diritto bancario e finanziario;
4) Diritto societario;
5) Proprietà, servitù e diritti reali;
6) Diritto di lavoro e previdenza;
7) Condominio;
8) Successioni e testamento;
9) Recupero crediti e obbligazioni;
10) Difesa della parte offesa nel processo penale.

Dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2014
Studio Notaio Antonio Di Lizia
Piazzale Don Uva, n. 1 - 85100 Potenza
collaborazione professionale
1) preparazione di atti notarili;
2) gestione delle attività connesse, ivi compreso il
rapporto diretto con la clientela per l’istruzione delle
pratiche;
3) consulenza nella risoluzione di problematiche
giuridiche;
4) attività di ricerca;
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5) redazione di dichiarazioni di successione.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e
responsabilità:

Nome e indirizzo del
datore di lavoro:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e
responsabilità:

ISTRUZIONE

28 febbraio 2002 – 27 Dicembre 1999
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Archeologici
di Napoli e Provincia
Piazza Plebiscito n. 1 – Napoli.
Segreteria generale.
Servizio civile.
Attività di segreteria.
7 Novembre 2001- 7 Novembre 2003
Studio Notaio Pasquale Macchiarelli
Corso Umberto I – Casalnuovo (NA).
Pratica notarile.
Attività di ricerca.

E FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Principali materie
professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita:

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Principali materie
professionali oggetto
dello studio:
Qualifica conseguita:

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Principali materie
professionali oggetto
dello studio:
Qualifica conseguita:

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Principali materie /
abilità professionali

Napoli, 8.3.2018 – 31.3.2018
Altalex Formazione – Wolters Kluwer Italia S.r.l.
“Master Banking e Finance Litigation”, della durata
complessiva di 25 ore.
Attestato di partecipazione
Potenza, dicembre 2007 – febbraio 2008
Studiodomino S.r.l. – Via del Gallitello - Potenza
Corso “Amministratore di Condominio” della durata
complessiva di 40 ore.
Amministratore di condominio.
Napoli, Gennaio 2006 – Maggio 2007
Associazione “Civil law” – Via Armando Diaz – Napoli,
Presidente Notaio G. Trimarchi.
Diritto civile e commerciale per la preparazione del
concorso notarile.
Attestato di partecipazione.
Napoli, Settembre 2002 – Giugno 2005
“Scuola Notarile Napoletana” – diretta dal Notaio
Lodovico Genghini – Via Posillipo - Napoli
Diritto civile e commerciale per la preparazione del
concorso notarile.
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oggetto dello studio:
Qualifica conseguita:

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio:
Qualifica conseguita:

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Principali materie
professionali oggetto
dello studio:
Qualifica conseguita:

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Qualifica conseguita:

CAPACITÀ

E

Attestato di partecipazione.
Napoli, Ottobre 2001 – Luglio 2002
“Scuola Notarile – Fondazione E. Casale” – presso il
Consiglio Notarile di Napoli – Via Chiaia – Napoli.
Diritto civile e commerciale per la preparazione del
concorso notarile.
Attestato di partecipazione.
Napoli, 16 Ottobre 2001
Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà
di Giurisprudenza
Tesi sul “Legato di contratto”.

Laurea in giurisprudenza conseguita con la votazione
di 110/110 e lode.
Napoli, 30 Luglio 1996
“XI Liceo Scientifico Statale” – Napoli.
Diploma di maturità scientifica - votazione di 60/60.

COMPETENZE

PRIMA LINGUA:
ALTRE LINGUE:
Capacità di lettura:
Capacità di scrittura:
Capacità di espressione
orale:

ITALIANA
INGLESE
buona
buona
buona

PUBBLICAZIONI
TITOLO:
PUBBLICATO SU:
TITOLO:
PUBBLICATO SU:
TITOLO:
PUBBLICATO SU:
TITOLO:
PUBBLICATO SU:

“Il legato di contratto”.
“Vita notarile” n. 1/2007.
“Il nuovo art. 2645 ter c.c. ed il negozio fiduciario”.
www.filodiritto.it

“Acquisto e rinunzia al legato”
www.filodiritto.it

“Accrescimento nella successione legittima e nella
successione dei legittimari”
“Vita Notarile” n. 2/2007.
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TITOLO:
PUBBLICATO SU:
TITOLO:
PUBBLICATO SU:
TITOLO:
PUBBLICATO SU:

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI/ORGANIZZAT.:

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE:

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE:

PATENTE

O PATENTI:

ALLEGATI:

“A proposito di doni: il testamento”
“Il lucano magazine” – n. 1 Gennaio/2009.
“Prospettive di riforma per il nuovo anno: il
testamento biologico”
“Il lucano magazine” – n. 3 Marzo/2009.
“Quando la morale diventa legge: la revocazione della
donazione per ingratitudine”
“Il lucano magazine” – n. 4 Aprile/2009.

Lo spirito di iniziativa e la passione per il mio lavoro
mi consentono di allacciare rapporti con persone
diverse per cultura, educazione, abitudini e
competenze.
1) Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows,
di software di video scrittura (WORD) e programmi
per la gestione di fogli elettronici (EXCEL) e di tutto il
pacchetto office di windows;
2) Ottima dimestichezza nell’uso di internet e della
casella di posta elettronica, impiegati
quotidianamente;
3) Ideazione, gestione, aggiornamento ed
amministrazione del sito internet
www.bbassistenzalegale.it tramite il quale, con i propri
collaboratori, si fornisce consulenza legale a tutti i
fruitori di internet.
Pratico con regolarità attività sportive in palestra e
all’aria aperta. Nel tempo libero mi dedico alla lettura
di libri, quali saggi, romanzi, libri di storia e di
narrativa. Inoltre, ascolto musica di vario genere,
classica, lirica, celtica, jazz, rap, rock, pop, dance e
italiana.
Coltivo, altresì, la passione dell’arte, della scrittura e
del disegno.
Ho pubblicato con Youcanprint un romanzo dal titolo
“L'arcobaleno e la vita cambia colore” e sono arrivato
finalista per due anni consecutivi (2011-2012) al
Festival delle Lettere – presso il Teatro Dal Verme di
Milano.
Categoria B
In caso di richiesta, si riserva di presentare in copia
tutta la documentazione riportata nel presente
curriculum vitae.
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Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, di cui all’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 presto il consenso al trattamento dei miei
dati personali con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Potenza, 3.04.2018
Fabio Baldissara
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