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CURRICULUMVITAE
PIRO FRANCESCO\
.- Nato a

Gallipoli il 21 àgosto 1971, cod.fisc.PRIFNC71M21D883L.

.- Residenza :

i

Gallipoli,",fia C. di Rodi n.1

ts,!
.- Studio: callipò.Ii, Vja G. Verga

n.1l

.- cell.3472237632
.- PEC piro.francesco@ordawle.legalrnail.it
, .-

mail: awocatopho@gmail.com

'- iscritto nell'Albo Professionale degli Awocati, Ordine degli Awocati di Lecce dàl 13 gennaio 1999.
.- Patrocinante innanzi alle

Magisfature Superiori dal 30 mano 2012.

.- Attivita di maggiore specializzazione in ambito giuridico: diritto civile, amministrativo, penale.

FORMAZIOIIE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
.- 1990' Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico

"e. Ennio" in Gallipoli;

.- 1995, Laurea in Giurisprudenza conseguita presso I'Universita.,La Sapienza,, di Roma;
.- 1995\1997, collaborazione professionale con lo Studio del Prof.

Aw. Astolfo di Amato in Roma:

.- 1995\1997, svolgimento della pratica forense in concomitanza tra Roma e Lecce.

'

.- 1995, collaborazione con organismo Confapi in Roma;

'-

1996, Vincitore

di Concorso quale Allievo Ufficiale di Complemento presso Esercito Italiano e presso la

Guardia di Finanza;

'-

1996\1997, svolgimento del servizio militare quale Ufficiale di Complemento della Guardia di Finanzq

presso il comando Generale della Guardia di Finanza in Roma,

ufficio

Rappresentanza Militare;

'- 1997, riconoscimento di Encomio da parte del Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Gen. B.
Nicolò Pollari, per il servizio reso durante gli studi giuridici per l'analisi della legge per la riforma della
Rappresentanza Militare della Guardia di Finanza (Cocer, Coir, Cobar);
.- 19911998, superamento degli esami (scritto\orale) e acquisizione del titolo professionale per l,esercizio
della professione forense;
.- 1999, iscrizione come Awocato presso I'Ordine degli Awocati di Lecce;
.- 1999, acquisizione del "first certificate" di lingua inglese presso I'Oxford School ofEnglish in Lecoe;

.- 2001\2021 titolarità Studio Professionale in Gallipoli ed esercizio continuato della professione forense.
prevalentemente in ambito civile, penale e amminisfativo;
.- 2004, insegnamento di materie giuridiche presso Istituto LP.S.LA. in Gallipoli, per la realizzazione di un
progetto finanziato dalla Comunità Europea;
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'- 2011' partecipazione e superamento

esami finali al "corso di Alta Formazione per
Mediatore civile
commerciale", presso Giuriservice & consulting Srl, in
adesione a Giuriconcilia International;

e

'- 2012'

acquisizione del titolo per l'esercizio della professione
forense
----- -- innanzi alle Magistrature Superiori
(Suprema corte di cassazione, consiglio di stato...);

'- sino ad oggi, co1laborazione con lo studio Cataldi in materia di infortunistica penale;
e
'- sino ad'Qggi, svolgimento di incarichi professionali per Enti ed Amminis trazioni;
'- sino ad oggi, sollaborazione con lo Studio del Prof. Avv. caracuta in Lecce in
materia di diritto del lavoro;
dal
2020' membro dell'oNDIF (organismo Nazionale per il
'Diritto della Famiglia), iscritto presso la
delegazione di Lecce.

*****
Nel corso degli anni, diverse sono state e sono le collabo razioni
professionali con diversi studi Legali sul
territorio nazionale

Attiva anche la collaborazione con Asso ciazioni, tra le quali Lega
Ambiente e altre
dilettantistico;

a

carattere sportivo

Ho prestato e presto incarico professionale per diverse Amminis
trazionilocali, quali il comune di Acqu arica
del capo, il comune di Gallipoli, il Consorzio ASI, con svolgimento
oi giuaizi di natura civilistica
e'--

amministrativa.

e

Membro attivo dell'oNDIF con partecipazione alla attività dell'organismo
e svolgimento
r^v'uv di
s incarichi
e
professionali nella materia del diritto di famiglia.

Tali' hanno consentito lo sviluppo di capacità e compet enze relazionali
anche con riferimento al lavoro di
gruppo, alla pianificazione e gestione del lavoro di squadra,
in ambienti multiculturali in cui risulta

fondamentale la buona comunicazione.

Nel corso degli anni, anche attraverso le diverse figure professionali
che si sono alternate nello Studio Legale
(praticanti e awocati), sono state acquisite ulteriori capacità
e compet enze organizzative, tali da consentire la
gestione di gruppi di lavoro, sia in ambito interno che
èsterno al posto di lavoro.
LINGUE: conoscenza di buon livello della lingua inglese parlata
e scritta
COMPETENZE INFORMATICFm: WINDoWS e M{C/ottima
conoscen za dellapiaffaforma word, buona
cono scen za della p iattaforma exce l.
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