
 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

AVV. PIETRO CARINGELLA 

 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome    Pietro CARINGELLA  

Indirizzo   Via P. Guerra Giannuzzi, 12 – 70019  Triggiano  - Ba 

Telefono     080/4723123 – 338/7765305 

E-mail    Pec: caringella.pietro@avvocatibari.legalmail.it; piero.caringella@alice.it  

Nazionalità    italiana 

Data di nascita    15.11.1957 

Luogo di nascita  Triggiano (Ba) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

▪ E’ avvocato, iscritto nell’albo forense di Bari; 

▪ Dal  novembre 1980 al 2019, è stato prima dipendente e poi consulente 

dell’Associazione Produttori Olivicoli (Asso.pr.oli) di Bari, in qualità di 

responsabile dell’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

▪ Diploma di Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico Amministrativo conseguito 

presso Università degli Studi di Bari il 17.12.1991 – votazione 108/110. 

▪ Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di 

Bari il 30.10.1998 – votazione 102/110. 

▪ Perfezionato in “Comunicazione e Pubbliche Relazioni”, presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione Università degli Studi di Bari, anno accademico 2002-

2003. 

▪ E’ giornalista pubblicista, iscritto nell’Albo professionale dei giornalisti della Puglia dal 

16.5.1987. 

ESPERIENZE POLITICO-AMMINISTRATIVE 

▪ Dall’aprile 2013 al giugno 2016 ha presieduto il  Coordinamento istituzionale 

dell’Ambito sociale di zona BA/5, comprendente i comuni di Triggiano (comune 

mailto:caringella.pietro@avvocatibari.legalmail.it


capofila), Capurso, Cellamare, Valenzano e Adelfia, per la gestione in forma associata 

degli interventi socio-sanitari per i cittadini di detti comuni. 

▪ Dal  3 aprile 2013 al 15 giugno 2016 ha ricoperto il ruolo di assessore comunale a 

Triggiano (Ba) con delega alle politiche sociali, cultura, pubblica istruzione e 

comunicazione istituzionale; 

▪ Dal maggio 2008 al giugno 2011, è  stato presidente del Coordinamento 

istituzionale dell’Ambito sociale di zona BA/5;  

▪ Dall’aprile 2008  al maggio 2011 ha rivestito la carica di assessore alle Politiche 

sociali e all’Edilizia residenziale pubblica del Comune di Triggiano. 

▪ Dal giugno 2006 al marzo 2008 è stato assessore all’Ambiente, Polizia Municipale, 

Traffico, Viabilità e Igiene del Comune di Triggiano. 

▪ Dall’aprile al maggio 2004 è stato assessore della Provincia di Bari, con delega 

all’agricoltura. 

▪ PRIMA LINGUA    Italiano  

▪ ALTRE LINGUE   Inglese - buono 

PATENTE O PATENTI  

▪ Patente auto “B”     

DICHIARAZIONE 

Dichiaro, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR  n. 445 del 2000, che le informazioni riportate nel 
presente curriculum  vitae e studiorum relative agli status, ai titoli alle esperienze e 
competenze maturate sono esatte e veritiere, nonchè  consapevole delle responsabilità 
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. Autorizzo il trattamento dei 
dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 
modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dell’art. 13 del DPGR ( Reg. UE 679/2016) per le finalità di 
cui al presente curriculum. 
 
Settembre 2021 
        Avv. Pietro Caringella   
   


