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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAzIONI PERSONALI

Nome
lndirizzo
Residenza

Telefono
Fax

DE CANDIAAW. SERGIO
MoLFETTA
MoLFETTA

(BA)- VA TATToLt, 6/0 - VIA SPADoLINI, 84/86
(BA)- PAMLLELA U. Lr Mnlrr, 11

080/397,40.42 - 328/64.77.508
080/397.51.39

E-mail
Pec

Nazionalitd
Data di nascita

serqio.decandia
Italiana

30/11/1976

ESPERtENzA LAvoRATlvA
Date
Nome e indirizzo deldatore di

DAL II,IAGGIO 2OO1 AD OGGI

Studio Legale Sergio de Candia

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo diimpiego
Principali mansioni e
responsabilitd

Studio legale civile

-

lavoro

-

societario

Awocato
Oltre ad occuparmi del contenzioso in materia civile e societario (prevalentemenle recupero
crediti e casistica inerente alle varie tipologie dei contratti, essendo specializzato in diriito
marittimo e in circolazione ed infortunistica stradale, mi occupo altresl del contenzioso
inerente tali materie. Presto, inoltre, attivita di consulenza per conto di diverse piccole e medie
imprese operanti nel settore delle costruzioni meccaniche e dell'informatica

Date
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

DAL O3,2O14AD OGGI

Accademia Effedi S.r.l.

Centro di

formazione

professionale
Tipo di impiego
Principali materie

Docente

esterno
(collaborazione)
Diritto e sicurezza sul lavoro

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Date

Nome e tipo di istituto di

istruzione

28.04.2004
Diploma di specializzazione ln circolazione ed infortunistica sfadale

o formazione

Date

Nome e tipo di istituto di
o

istruzione

formazione

Principali materie /
professionali oggetto dello

abilita
studio

Qualificaconseguita

01.10.2005 - 10.12.2005
Corso di diritto marittimo
Organizzato dall'ordine degli Avvocati di Bari in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di
Genova
Codice della navigazione e norme inerenti alla gestione dei sinistri nautici, Codice delle
Assicurazioni e gestione sinistri stradali.

Attestazionedifrequenza

lnolfe, sono in possesso di diversi corsi frequentati ai fini della formazione professionale
continua con rilascio delle relative attestazioni ed il perseguimento di crediti formativi.

Nome e tipo di jstituto di

Date

istruzione

21.03.2001

Laurea in Giurisprudenza presso l'Universite degli Studi di Bari "A.Moro"

o formazione

Votazione

105/110

MADRELINGUA

I]ALIAI{A

ALTMLINGUA

INGLESE

Capacitir

dilettura

Capacitadiscrittura
Capacitii di espressione

CAPACITA E

orale

C0MPETENZE
RELAZIONALI

Buono

Buono
Buona

Orr[,,tE cApAc[A oINTERAZToNE

E coLLABoRMToNE

coN

CoLLEGHT i TNNATE cApActTA

RELAZIONALI ECOI\/LJNICATIVEEDEI\./PATICHE

ClpACtfA e COupereNZe Ottma mnoscenza dell'ambiente operativo Wndows 95/98/2000, XP e dei suoi principali

TECNTCHE

PATENTE O

PATENT|

applicativi office e lnternet

Patente di guida 'Tipo A - B"

Dichiaro di essere in regola con gli aggiornamenti professionali previsti ex lege avendo conseguito regolarmente i
crediti formativi previsti dalla normativa vigente nel triennio 2008/2010,20'll/2013 e 201412016 nonchd di aver
gia conseguito diversi crediti formativi obbligatori per I'anno 2017.
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo, altresi, il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs- 196/03 e successive modifiche.
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In fede
.lur. Sergio de Candia

