
 
 

  C U R R I C U L U M   V I T A E 
 

 
. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
                                                                                                                                                                              

Nome                LACERENZA SAVINO  
          

Indirizzo                
Telefono              

Fax              
E-mail             

           

 

Nazionalità               Italiana 
 

Data di nascita                   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date                   1999  ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                

• Tipo di azienda o settore               Dal 1999 a tutt’oggi esercizio della professione forense 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date                  1996 laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari sede di Foggia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

               Avvocato specializzato in diritto fallimentare 
              Curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Foggia.  
              Avvocato specializzato in diritto pubblico 
              Professionista Delegato nominato dal Tribunale di Foggia               
            
 

   
                 1993-1995- Componente del consiglio di amministrazione dell’università di Bari  

               2008-2011- Componente nazionale dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
               2011-2013- Componente del consiglio di amministrazione dell’Accademia delle 
                                   Delle Belle Arti di Foggia 
               2013-2014-  Responsabile dei procedimenti disciplinari presso l’ordine degli avvocati di   
                                    Foggia.      
               2016-2018   Componente e segretario dell’organismo per l’efficienza e miglioramento 
                                    dei sistemi informatici forensi. 
               2013 -2019- Componente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Foggia 
 
              

   



 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
. 

                                                                       Ottima conoscenza del settore tecnico- economico delle società 
                                                                       Ottima conoscenza della situazione economica-finanziaria delle società 
                                                                       Ottima conoscenza delle condizioni di superamento della crisi societaria  
             Relatore in convegni in materia societaria   
                                                                       Relatore in convegni in materia fallimentare  

         Ottima conoscenza del diritto pubblico              
             Ottima conoscenza degli aspetti giuridici riguardanti gli enti locali 
v 
    

MADRELINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUA 

   INGLESE 
FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIMA CAPACITÀ RELAZIONALE  

 
   
   
   

   
   AUTORIZZAZIONE  
TRATTAMENTO DATI                                                        Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del   
                                                                                             D.Lgs. 196/2003. e dell’articolo 13 GDPR  679/16,  
 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 
n.45/2000, autocertifico, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, quanto sopra dichiarato nel curriculum 
 

   

In fede                                                                                                      Savino Lacerenza  

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993  
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