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

Dal 2002

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1997

Studio Legale Tommasi
Avvocato
Titolare dello studio legale

Studio Legale Tommasi
Patrocinatore legale
Titolare dello studio legale

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
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Dal 1997 ad oggi
 Presta attività di docenza in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgvo n. 196/2003) per corsi di formazione in favore di incaricati e
responsabili sia per enti privati, sia per enti pubblici.

 Membro del comitato di redazione della “Rivista di Diritto, Economia e
Gestione delle Nuove Tecnologie” - “Il magazine di alta qualità per
professionisti, pubbliche amministrazioni e imprese che guardano con
attenzione alle evoluzioni della Società dell'Informazione”.
 Consulente legale per aziende locali per l'innovazione e il
miglioramento del rapporto industria-ricerca mediante biotecnologie
nella Regione Puglia.
 Consulente legale per Informatica e Tecnologia S.r.l. per il progetto:
“Elctronic Health Record (EHR) per la diagnosi precoce del
Melanoma”. “Programma regionale di azioni innovative in Puglia” Azione 4 – Sperimentazione.
 Consulente legale per Informatica e Tecnologia S.r.l. PIA Innovazione
(Mis. 2.1.b./2.1.a PON Sviluppo Locale). Titolo progetto: “Fascicolo
sanitario virtuale orientato per problemi (FSVOP);
 Consulente legale per Informatica e Tecnologia S.r.l. - Regione Puglia
Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo. Progetto: “Strumenti e
tecniche innovative per il workflow management” (Art. 11 L. 598/94);
 Consulente legale per I&T Servizi S.r.l. - Regione Puglia Ricerca
Industriale e Sviluppo Precompetitivo. Progetto: “Strumenti e tecniche
innovative per il workflow management” (Art. 11 L. 598/94);
 Consulente legale per Informatica e Tecnologia S.r.l. - Regione Puglia
Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo. Progetto: “Genocarecartella clinica elettronica genomica” (Art. 11 L. 598/94);
 membro del comitato scientifico di DeA Demografici Associati
(www.dea-online.it) associazione nazionale per la promozione e lo
sviluppo dei servizi demografici;
 membro del comitato scientifico del periodico telematico "Scint", centro
studi sull'internazionalizzazione della aziende italiane nei balcani e sul
territorio mondiale anche per mezzo dei nuovi mezzi di comunicazione;
 membro della giuria per l'assegnazione degli AWARDS di Italex 2001 e
2002 per il diritto e l'informatica;
 membro del Circolo dei Giuristi Telematici, associazione che riunisce i
giuristi italiani provenienti dal mondo accademico, forense, notarile e
giudiziario con in comune la passione per l'informatica e le nuove
tecnologie. In seno al Circolo si discute di questioni giuridiche con
particolare attenzione a quelle inerenti l'ICT Law;
 ideatore e coordinatore del "censimento del livello di alfabetizzazione
informatica dei legali" italiani, iniziativa volta a 'testare' il livello di
interesse della classe forense ai nuovi sistemi di comunicazione
telematica. Relazione terminale inviata al Ministro della Giustizia (allora
Fassino) e al vice presidente del Consiglio Nazionale Forense avv.
Remo Danovi;
 membro della Naming Authority (NA), organismo che stabilisce le
procedure operative ed il regolamento in base al quale opera la
Registration Authority, organismo responsabile dell'assegnazione dei
nomi a dominio e della gestione dei registri e del name server primario
per il Top Level Domain .it;
 membro della Camera Informatica Forense di Lecce;
 autore di saggi, articoli e libri pubblicati dalle seguenti case editrici:
Giuffré, Maggioli, Cedam, Ipsoa, Utet, Gedit, Giappichelli;
 collabora con la rivista telematica e cartacea Diritto & Diritti, diretta dal
dr. Francesco Brugaletta, magistrato del Tar Sicilia, sezione di Catania;
collabora con la rivista Semplice (www.semplicesemplice.it).

ATTIVITÀ DI DOCENZA
Lecce, 19-25.1.2005
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 Docenza presso l'.I.P.S.S.C.T. “Antonietta De Pace” per conto di IFOA
nel corso di formazione “e-commerce, marketing e vendita” in tema di
“profili giuridici e fiscali dell'e-commerce”; “il codice per la protezione

Copertino (LE), 2004



Copertino (LE), 2004



Copertino (LE), 2004



Lecce, 2003



Padova, marzo 2003



Lecce, 2003/2004



Lecce, 2003



Lecce, 2003



Copertino (LE), 2002



Copertino (LE), 2002



Copertino (LE), 2002



dei dati personali”.
docente al PON n. 1999 IT 05 1 PO 013 Misura 7.3, annualità 2003
(attività di docenza nel 2004) inserimento della donna nel mercato del
lavoro. Bilancio delle competenze - “mercato del lavoro”. Durata 10 ore.
docente al PON n. 1999 IT 05 1 PO 013 Misura 7, annualità 2003
(attività di docenza nel 2004) contro la dispersione scolastica in materia
di mercato del lavoro. Bilancio delle competenze - “mercato del lavoro”.
Durata 16 ore.
docente al PON n. 1999 IT 05 1 PO 013 Misura 3, azione 3.2b,
annualità 2003 (attività di docenza nel 2004) contro la dispersione
scolastica in materia di mercato del lavoro. Bilancio delle competenze
“mercato del lavoro”. Durata 16 ore.
attività di docenza e tutoraggio ai corsi di giustizia organizzati
dall’Ordine degli avvocati di Lecce in preparazione all’esame di
avvocato - 2003;
docente al Master di secondo livello in "Diritto della Rete" diretto dal
Prof. Ugo Ballarini del dipartimento di studi internazionali presso
l'Università degli Studi di Padova - 2003;
docente ai corsi di formazione organizzati dall’Azienda Speciale per i
Servizi Reali alle Imprese di Lecce;
docenza al corso di formazione “Telelavoro” e “Web Developper and
application” organizzati dall’Azienda Speciale per i Servizi Reali alle
Imprese di Lecce.
docente al Corso di "Alta formazione in commercio elettronico e
internazionale"
organizzato
da
SCiNT,
centro
studi
per
l'internazionalizzazione delle aziende - 2003;
docente al progetto misura PON "La donna in famiglia tra diritti ed
euro" tenutosi presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Vittorio Bachelet"
di Copertino (LE), 2002, nonché in tema di “mercato del lavoro”.
Bilancio delle competenze - “mercato del lavoro”.
docente al progetto misura PON "La donna in famiglia tra diritti ed
euro" tenutosi presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Vittorio Bachelet"
di Copertino (LE), 2002, nonché in tema di “mercato del lavoro”.
Bilancio delle competenze - “mercato del lavoro”.;
docente al progetto PON "Cittadinanza europea e nuovi linguaggi"
tenutosi presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Vittorio Bachelet" di
Copertino (LE), 2002. Bilancio delle competenze - “mercato del lavoro”.

ALTRA ATTIVITÀ DI DOCENZA
RELAZIONE A CONVEGNI E
GRUPPI DI LAVORO

Pescara, data da stabilire
Grado (GO), 10-13.10.2006

Santa Margherita Ligure (GE)
5-6.5.2006

Montecatini Terme (PI)
2-3.12.2005
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Prossimi impegni:
 Convegno organizzato dal Circolo dei Giuristi Telematici dal titolo: “La
prova informatica in materia civile, penale ed amministrativa”.
 Relatore e consulente in tema di tutela dei dati personali (d.lgvo
196/2003) al convegno "e - DeA Form" - "dalla P.A. alla P.@.”
organizzato da DeA Demografici Associati per la Pubblica
Amministrazione.
Già avvenuti:
 Convegno organizzato dal Circolo dei Giuristi Telematici dal titolo:
“Dalla lex mercatoria alla lex electronica nell’architettura dell’ebusiness: opportunità, questioni legali e tecnologiche applicate al
mercato”. Intervento dal seguente titolo: “I gestori delle
telecomunicazioni e l'evoluzione dell'ordinamento alla luce del codice
delle comunicazioni elettroniche”. Con il patrocinio dei seguenti Ordini
professionali forensi: Chiavari, Santa Maria Margherita.
 Riunione Esecutivo DeA Demografici Associati in qualità di consulente
legale ed esperto in tema di tutela dei dati personali ed e-government.

Roma, 15.11.2005
Ministero dell’Interno

Brindisi, 27.10.2005

Napoli, 3-7.10.2005

Reggio Calabria, 9.4.2005

Salerno, 1.4.2005

Riva del Garda (TN), dal 19 al
22.10.2004

Otranto (LE), 8-9.10.2004

Roma, 7.9.2004

Lecce, 26.6.2004

Grosseto, 21.5.2004

Viareggio (LU), 21.4.2004

Grosseto, 5.3.2004

Foggia, 1.4.2004
Lecce, 19.2.2003

Montecatini Terme (PI), dal 23 al
25.3. 2003
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 Membro della commissione privacy ex decreto ministeriale del 9
settembre 2004 per la verifica e le eventuali integrazioni e
modificazioni del “regolamento per l’individuazione dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi dell’art. 181 del d.lgvo 196/2003” redatto dall'ANCI,
avallato dal Garante della Privacy e fac-simile per i Comuni d’Italia.
 Corso di abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile indetti dal
Ministero dell'Interno e organizzato da A.N.U.S.C.A.. Formazione in
tema di tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgvo n. 196/2003.
 Relatore e consulente in tema di tutela dei dati personali (d.lgvo
196/2003) al convegno "e - DeA Form" - "dalla P.A. alla P.@.”
organizzato da DeA Demografici Associati per la Pubblica
Amministrazione.
Titolo
degli
interventi:
1)
"Il
codice
dell'amministrazione digitale: cosa cambia nei procedimenti dei
Comuni”; 2) “Corso monotematico in tema di protezione dei dati
personali”. Consulenza agli operatori della P.A. in tema di tutela dei
dati personali.
 “Corso di alta formazione in diritto dell'informatica” organizzato da
Osservatorio CSIG Reggio Calabria, dagli Ordini degli avvocati di
Reggio Calabria, Palmi e Locri e l'Università di Messina. Intervento su:
“La firma digitale: normativa in atto e modalità pratiche di utilizzazione”.
 Workshop presso Villa Angelina su “ITC e Internazionalizzazione” dal
titolo “L'innovazione Tecnologica nell'internazionalizzazione d'Impresa”;
“Il codice per la protezione dei dati personali”, organizzato da SciNT e
Editoriale Esselibri – Simone.
 relatore al convegno "e - DeA Form" - "dalla P.A. alla P.@. innovazione, Comunicazione, Qualità. Un progetto molti valori"
organizzato da DeA Demografici Associati per la Pubblica
Amministrazione. Titolo dell'intervento: "Tutela dei dati personali e
sicurezza dei sistemi informativi” dal 19 al 22 ottobre 2004.
 Convegno del Circolo dei Giuristi Telematici: “FIRME ELETTRONICHE
E DIGITALI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO E L'EGOVERNMENT”. Relazione dal titolo: “La trasmissione delle e-mail tra
protocollo Smtp e fake mail”.
 Riunione di lavoro presso il Ministero degli Interni con Anci e DeA
(Demografici e Associati) in tema di tutela dei dati personali applicata
ai servizi demografici e statistici dei Comuni.
 Seminario di studio sul “Codice per la tutela dei dati personali”
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce. Lecce. Redazione e
distribuzione ai membri iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lecce di un
modello di Documento Programmatico sulla Sicurezza di Fabio
Tommasi e Andrea Lisi.
 Seminario di studio sul “Codice per la tutela dei dati personali”
organizzato dagli Ordini degli Avvocati, Commercialisti e Ingegneri di
Grosseto. Relazione dal titolo: “La sicurezza informatica e la tutela dei
dati personali”. Grosseto 21 maggio 2004.
 docente al seminario di aggiornamento professionale per dipendenti
della pubblica amministrazione organizzato da DeA Demografici
Associati con il patrocinio del Comune di Viareggio (LU) sul tema:
“Privacy – Cittadini e Pubblica Amministrazione” tenutosi a Viareggio
(LU) il 21.4.2004. Durata 8 ore;
 docente al seminario di aggiornamento professionale per dipendenti
della pubblica amministrazione organizzato da DeA Demografici
Associati con il patrocinio del Comune di Grosseto sul tema: “Privacy –
Cittadini e Pubblica Amministrazione” tenutosi a Viareggio (LU) il
5.3.2004. Durata 5 ore;
 Seminario di studio sul “Codice per la tutela dei dati personali”
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Foggia. Foggia, 1 aprile 2004.
 Presentazione del Corso di "Alta formazione in commercio elettronico e
internazionale"
organizzato
da
SCiNT,
centro
studi
per
l'internazionalizzazione delle aziende, presso l’Università di Lecce, per
l’anno 2004. Lecce 19 febbraio 2004.
 relatore al convegno "e - DeA Form" - "dalla P.A. alla P.@. - come

Lecce, 23.2.2003



Lecce, 7 - 8.2.2003



Lecce, 9.12.2002



Potenza, 16.11. 2002



Lecce, giugno 2002

Lanciano (CH), 18 e 19.5. 2002



Lecce, 19.4.2002



Montecatini Terme (PI), dal 19 al
22.3.2002



Bologna, 29 - 30.11.2001
1.12.2001



Otranto (LE), 15 - 16.6.2001



Lecce, aprile 2001



cambiano i Servizi Demografici" con la relazione in materia di "Firma
digitale”. Montecatini Terme dal 23 al 25 marzo 2003.
Presentazione del Corso di "Alta formazione in commercio elettronico e
internazionale"
organizzato
da
SCiNT,
centro
studi
per
l'internazionalizzazione delle aziende, presso l’Università di Lecce per
l’anno 2003. Lecce 23 febbraio 2003.
relatore al convegno "La firma digitale e il processo telematico"
organizzato dall'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria per il 7 e 8
febbraio 2003. Titolo dell'intervento: "La firma digitale tra “bug” ed
efficacia probatoria".
Presentazione del Corso di "Alta formazione in commercio elettronico e
internazionale"
organizzato
da
SCiNT,
centro
studi
per
l'internazionalizzazione delle aziende. Lecce 9 dicembre 2002.
relatore al convegno "La firma digitale e il documento informatico"
organizzato dalla Camera Informatica di Potenza ed il patrocinio
dell''Ordine degli avvocati di Potenza per il 16 novembre 2002. Titolo
dell'intervento: "La firma digitale tra bug ed efficacia probatoria".
docente al Master in "Diritto dell'Informatica" diretto dal Prof. Donato
Limone del dipartimento di studi giuridici presso l'Università degli Studi
di Lecce - 2002;
relatore " Internet e Diritto: fra tecnologia e disciplina giuridica"
organizzato dall'Ordine degli avvocati di Lanciano (CH). Lanciano 18 e
19 maggio 2002. Titolo dell'intervento: "La firma digitale e il documento
informatico".
relatore
alla
Tavola
Rotonda
INTERNET
E
INTERNAZIONALIZZAZIONE:
strumenti e politiche per l'innovazione del Meridione. Palazzo TurrisiPalumbo, Lecce 19 aprile 2002. Titolo dell'intervento: "L'utilità della
firma digitale nell'utilizzo corrente e come nuovo strumento di
autenticazione e riconoscimento".
relatore al convegno "e - DeA Form" - "dalla P.A. alla P.@. - come
cambiano i Servizi Demografici" con la relazione dal titolo: "Firma
digitale: esperienze e applicazioni nei Servizi demografici". Montecatini
Terme, dal 19 al 22 marzo 2002.
relatore alla Italian Cyberspace Law Conference tenutasi a Bologna il
29, 30 novembre e 1 dicembre 2001 con relazione dal titolo:
"Metodologie pratiche di sviluppo di un piano di sicurezza informativo";
relatore al seminario di studi organizzato dal Centro Studi Ateneo di
Forlì e Centro Studi Scint tenutosi in Otranto (Lecce) il 15 e 16 giugno
2001 sull'E-commerce con la relazione dal titolo: "La sottoscrizione del
contratto telematico. La firma digitale";
relatore alla Tavola Rotonda organizzata da Scint presso il progetto
orientamento dell'università degli studi di Lecce con la relazione dal
titolo: "Tecniche di ricerca su internet. I motori di ricerca".

PUBBLICAZIONI
Anno 2005

Anno 2003

Anno 2002
Anno 2001
Anno 2001

Anno 2001
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Pubblicati:
 F. Tommasi, Il trattamento di dati personali in ambito sanitario pubblico
- Riflessioni sulle problematiche relative alla gestione informatizzata
delle cartelle cliniche, in Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle
nuove tecnologie, n. 3, Nyberg Edizioni.
 G. Cassano (a cura di), AA.VV., Commercio elettronico e tutela del
consumatore", Giuffré Editore - a cura di F. Tommasi: "I contratti del
commercio elettronico";
 F. Tommasi, Firma digitale - contratti sicuri, in Fisco & Diritto delle
Nuove Tecnologie, Il Sole 24 Ore, n. di aprile 2002;
 F. Tommasi, La firma digitale, Maggioli Editore;
 F. Tommasi - G. Cassano, Codice delle nuove tecnologie informatiche
e dell'INTERNET - Annotato con la giurisprudenza, con appendice di
giurisprudenza per esteso, Ipsoa Editore;
 G. Cassano (a cura di), F. Tommasi (coordinamento), Diritto delle

Anno 2001

Anno 2001

Anno 2001

nuove tecnologie informatiche e dell'internet, Ipsoa Editore, 2001.
Contributi su: "Aspetti contrattuali dell'assegnazione del protocollo IP",
"Metodologie pratiche di sviluppo di un piano di sicurezza informativo".
 A. S. Gaudenzi (a cura di), AA.VV., Trattato breve di diritto della rete Le regole di Internet, F. Tommasi contributo "Protocolli TCP/IP e
problematiche contrattuali di accesso alla rete Internet", Maggioli
Editore;
 G. Cassano (a cura di), AA.VV., INTERNET Nuovi problemi e questioni
controverse, F. Tommasi contributo "I contratti d'accesso a Internet", "I
contratti informatici" e "L'avvocato in rete", Giuffré Editore;
 A. S. Gaudenzi (a cura di), AA.VV., internet e diritto - problemi e
soluzioni, F. Tommasi contributo "L'accesso ad Internet. Assegnazione
del protocollo IP", Gedit Edizioni;
In corso di redazione e/o pubblicazione:
 F. Tommasi (a cura di) “Contratti e tutela del consumatore”, Utet
Editore;
 F. Tommasi, Commento agli articoli 128-135 del Codice del Consumo,
in Commentario al Codice Civile, Utet Editore.
 F. Tommasi, La conformità di un software al codice in materia di
protezione dei dati personali, in Rivista di Diritto, Economia e Gestione
delle nuove tecnologie, n. 7, 2006, Nyberg Edizioni.
 F. Tommasi, V. Mele, Il consumatore: protagonista (dai tracci somatici
incerti) del codice del consumo, in Rivista di Diritto, Economia e
Gestione delle nuove tecnologie, Nyberg Edizioni.
 F. Tommasi, La firma digitale, Maggioli Editore, seconda edizione;
 F. Tommasi (a cura di), AA.VV., La proprietà industriale e intellettuale
alla luce delle tecnologie informatiche, Giuffré Editore;
 F. Tommasi, La tutela dei dati personali e la sicurezza dei sistemi
informativi tra misure minime e misure idonee, Nyberg Edizioni;
 F. Tommasi, A. S. Gaudenzi, A. Lisi, I contratti di internet - Dai contratti
telematici ai contratti informatici, Utet Editore;
 F. Tommasi, La pubblicità on line, Maggioli Editore;
 P. Cendon (a cura di), AA.VV., Trattato sulla vendita, Utet Editore, a
cura di F. Tommasi i seguenti contributi: "vendita della ditta", "vendita
del marchio", "vendita del brevetto", "vendita del diritto d'autore";
 A. Lisi (a cura di), AA.VV., Internet: profili giuridici e opportunità di
mercato - dall'e-commerce alle asta on line, Maggioli Editore. F.
Tommasi contributo: "La sottoscrizione del contratto telematico. La
firma digitale".
 P. Cendon (a cura di), AA.VV., La colpa nella responsabilità civile
contrattuale ed extracontrattuale, Utet Editore, a cura di F. Tommasi il
seguente contributo: "Colpa e Internet";
 P. Cendon (a cura di), AA.VV., I danni risarcibili nella responsabilità
civile - danno patrimonilae, biologico, esistenziale, morale, Utet Editore,
a cura di F. Tommasi il seguente contributo: "La responsabilità civile
nell’informatica" e "Danni connessi a Internet";
 P. Cendon (a cura di), AA.VV., Gli interessi protetti nella responsabilità
civile - Ingiustizia e risarcimento del danno, Utet Editore, a cura di F.
Tommasi il seguente contributo: "Internet, diffamazione, riservatezza,
danneggiamento posta elettronico ed hackers";
 P. Cendon (a cura di), AA.VV., Inadempimento contrattuale e
risarcimento del danno, Utet Editore, a cura di F. Tommasi il seguente
contributo: "Contratti di pubblicità e sponsorizzazione";

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Dal 2002

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lecce

Dal 1997

Abilitazione all’esercizio dell’attività di patrocinatore legale

Dal 1991 al 1995
Università degli studi di Teramo
Tesi in diritto penale dal titolo: “L’Usura”

Laurea in giurisprudenza
110/110 e lode
Dal 1986 al 1991
Istituto Tecnico Commerciale “A. Olivetti” di Lecce

Diploma di ragioniere
54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
buono
buono

PERSONALITÀ

ALTAMENTE DINAMICA HA MATURATO ESPERIENZE E CAPACITÀ RELAZIONALI CHE GLI

CONSENTONO DI GESTIRE AUTONOMAMENTE GRUPPI DI LAVORO ANCHE NUMEROSI.

ESPERIENZE
RELAZIONI

A

MATURATE IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ DI DOCENZA, ANCHE UNIVERSITARIA, DI
CONVEGNI

E

SEMINARI

DI

STUDIO,

NONCHÉ

NELL’ESERCIZIO

DELLA

LIBERA

PROFESSIONE FORENSE.

ELEVATA

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE MATURATA NELL’ESERCIZIO DELLA

LIBERA PROFESSIONE FORENSE (È TITOLARE DI UNO STUDIO LEGALE IN LECCE).

HA

PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALL’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI DI STUDIO E CORSI DI

FORMAZIONE PROFESSIONALE ANCHE NELLA FASE PROGETTUALE E DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA.

APPROFONDITA CONOSCENZA DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA E DEI SISTEMI
INFORMATIVI.
APPROFONDITA CONOSCENZA DELL'USO DI APPLICATIVI GESTIONALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE
AI PRODOTTI OPEN SOURCE.
ELEVATA CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI DI MICROSOFT OFFICE (W ORD, EXCEL, POWER
POINT, ACCESS).
ELEVATA CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI ADOBE PHOTOSHOP 7.0, MACROMEDIA
DREAMWEAVER MX E FLASH MX.
ELEVATA CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO DELL'USO DI APPLICATIVI NON CONOSCIUTI.
W EBMASTER DEL SITO INTERNET: WWW .STUDIOTOMMASI.IT (E .COM).
LAVORAZIONE DEL LEGNO DI PROGETTI IDEATI E REALIZZATI AUTONOMAMENTE.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
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HOBBY: LAVORAZIONE DEL LEGNO, PICCOLE ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO E FAI-DA-TE IN GENERE.
SPORT REGOLARMENTE PRATICATI: STEP, AEROBICA, AEROBICA LATINA, BODY PUMP, TOTAL BODY,
FIT BOXE, POWER STRIKE IMPACT E FITNESS.
APPASSIONATO DI BALLI LATINO AMERICANI (SALSA E BACHATA).
Personalità dinamica ed in continuo aggiornamento dottrinario e
giurisprudenziale in particolare nei settori del diritto privato e del diritto delle
nuove tecnologie. Spiccata capacità organizzativa e attitudine al lavoro di

gruppo.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

AeB
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgvo n. 196/2003
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito delle finalità per le quali il presente CV viene reso e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dal titolo II (artt. 7, 8, 9 e 10) del medesimo decreto legislativo.
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