
LUIGI TRIDENTE
Luogo e data di nascita: Terlizzi (Ba), 05/09/1981

Residenza: Via Tommaso Salvemini 2, Molfe(a (Ba)
E-mail : luigitridente@gmail.com

Telefono studio: 080.3971688
Mob. +3934'10395213

FORMAZIONE
Maggio 2012
Corso di Diritto Frllimeotare per curatori e difensori, Tribunale di Trani

Mano 201l
Trrsferimento Consiglio dell'Ordine di Trsni

Febbruio 2010:
Iscrizione Consiglio dell'ordire di Milano

Ottobre 2009
Abilitazione all'esercizio della professione forense, Corted'Appellodi Bari

Novembre 2008 Maggio 2009
l0o mrster Diritto e impresa, Business School del Sole 24 ORE, Milano

Dal2000 a|2006
Universita degli Studi di Bari
Laurea in Giurisprudenza (N.O.)
Votazione I l0/l l0 e lode
Titolo tesi: Accordi TRIP's e diritto alla salute (Diritto Intemazionale)

Se enbte 2008
Scuola di formazione delle professioni giuridiche, Fondazione Guridica lmerio, Bari

Aprile 2007
Unive$ita del Salento

"Le licenze Creative Commons: 8l di li del copyright"

Novenbre 2005
Politecnico di Torino
"Le liccnze Creativc Commons e la refltA italianr"

Ottobre 2004
Universite degli Studi di Bari
'Il diritto nell'era digitsle - gestione di brevetti, m{rchi, diritti d'autore"

Dal 1995 a|2000
Maturitl scientifica
Votazione 100/100

ESPERIENZE
PROFESSIOTT-ALI Apfile 2011 oggi

Studio legale Tridente, Molfetta (BA)
Attivitd principali: contenzioso, diritto societario e commerciale, diritto bancario e
finaoziario, diritto di famiglia, contrattualistica d'impresa nazionale ed intsmazionale in
lingua inglese, energy e project finance, licensing, contrafti bancari, recupero crediti in
ambito nazionale ed intemazionale, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, attiviA di
mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.

Giugno 2010 Marzo 2011
Studio legile Discepolo, Milano
Col Iaboratore
AttiviG giudiziale, stragiudiziale e redazione di pa.eri in materia di diritto societario, diritto
fallimentare, bancario, leasing, factoring e credito al consumo. Contmttualistica in materia
di accordi di moratoria ed accordi di rishuthrazione ex artt. 67 e 182-bis della legge
fallimentare. Assistenza diretta al cliente.

Seuembre 2009 - Maggio 2010
Studio legrle e tributario Leone - Bifulco, Milano



Contenzioso in materia di diritto sociaario; redazione di pareri in materia di diritto
societario e commerciale; contrattualistica internazionale in lingua italiana ed inglese
(contratti di fomitura, agenzia" distribuziofle, secrecy agreernent, locazione commercialg
condizioni generali di contratto, accordi quadro, transazioni, contratti di consulenza).
Assistenza diretta al cliente.

Aprile 2009 Luglio 2009
Studio legale internazionsle Dewey & Leboeuf, Milano
Staeista presso il dipartimento di Corporate - M&A
Redazione pareri in materia di diritto societario, contrattualistica internazionale in lingua
italiana ed inglese; attivita di ricerca ed aftiviti di dre diligence legale per operazioni
straordina equali fusioni, scissioni ed acquisizioni sociaarie; assistenzain drafting session.

Dal 2006 a1 2008
Studio legale Scsrdigno, Molfetta (Bl)
Praticante Awocato
Redazione atti giudiziari e pareri in materia di risarcimento danni da responsabilita
cont-dttuale ed extracontrattuale, tutela del marchio d'impresa, cautelari ante causam o in
cono di causa, locazione, r€q,onsabilite medica, tutela della propriai e del possesso,
leasing, esecuzione, risarcimento danni da circolazione veicoli, agenzia.
Redazione di contratti, attivita d'udienza, attiviti stragiudiziale, cevimento e gestione
clienti

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

o Inglese
Livello conoscenza: ottimo
Corso di legal English presso lo Studio internazionale Dewey & L.eboeuf
Corso di legal Erglish presso la Business School del Sole 24 ORE
Corso di Inglese, Trinity grsde 7
Corso di Inglese, First certificate

CONOSCENZE
INFORMATICHE

o Molto buono:
Sistemi Operstivi: Windows X,/P, Windows Vista
Software: Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Ourlook, Banche dati giuridiche

INTERESSI ED
ATTIVITA'

c Dal 1991- al 2001
taurea di primo livello in sassofono c/o Conservatorio "L.Refice" - Frosinone
o Dal2003 a|2005
laurea di primo livello in musicajazz c/o Conservatorio 'N.Rota" - Monopoli
. Dal 2006- 2012
Attiviti di docente presso la Scuola di Musica 'A. Dvorak" di Molfetta (BA)
o Dol 2001_ oggi
Attivia concertistica dal vivo
o 2015-20lG2Ol7 Giudic€ Sportivo Teritoriale del Comitato Regionale Puglia nella

stagione agonistica tennistavolo 201 5-2016;
. Anivita sDortive (calcio. basket. nuoro). lettura- viapsi

Autorizo il traflamento d"i dati persotali ai sensi del Dlgs 196.2003


