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

S T U D I O R U M  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Giovanni SIGNORILE 

Indirizzo Studio  Via Nicolai, 177 – 70122  B A R I 

Telefono  393.0305090 - 080.5218997 

Fax  080.5238997 

E-mail  info@studiolegalesignorile.it   pec:  g.signorile@studiolegalesignorile.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03.01.1966 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Data  1999 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Partita IVA 

 Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Bari  
 
 
05485710726 a far data dal 18.2.2000 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Data  1999 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottore in Legge 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 

  
Dall’anno 1994 all’anno 1997 componente del Consiglio Direttivo Gruppo Fratres 

“Francesco Scanni” Associazione di Volontariato.. 
- Nell’anno 1998 partecipazione al Corso di Specializzazione presso la Scuola Forense 

dell’Ordine degli Avvocati di Bari.  

- Nell’anno 1998 partecipazione al I^ Corso di Formazione del Penalista, organizzato a 
cura della Camera Penale, in Bari.  
- Nell’anno 2001 partecipazione, in qualità di docente, a lezioni di diritto dei trasporti 

presso l’Ente di formazione legalmente riconosciuto ECIPA.  
- Nell’anno 2002 partecipazione alla Scuola di Primo Livello per la Formazione della 

Funzione Difensiva Penale organizzato a cura della Camera Penale, in Bari.  

- Nell’anno 2002 iscrizione nell’Elenco dei difensori abilitati al Patrocinio a carico dello 
Stato. 
- Negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008  e 2009 partecipazione, in qualità di 

docente e di tutor, a lezioni di diritto penale e processual-penalistico nel Corso di 

Specializzazione presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Bari.  
- Negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 partecipazione, in qualità di docente, a lezioni di 

diritto commerciale nei Corsi di formazione per l’accesso all’albo di autotrasportatore 

tenuti presso l’E.C.I.P.A. Ente di Formazione. 
- Nell’anno 2008 consulenza per la costituzione di Distretto Produttivo Tecnologico 

AR-FERR ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. Puglia n. 23/2007. 
- Negli anni 2008 partecipazione, in qualità di docente, a lezioni sul Testo Unico in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso di 

formazione per Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza R.L.S. presso l’E.C.I.P.A. 
Ente di Formazione, nonché presso la C2ESSE S.r.l. 
 

 

  Anno 2009  
- Consulenza per la partecipazione al programma comunitario INTERREG IV C II^ call 
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Regional Initiative Project Acronym L.E.D. Lead Partner: PROVINCIA di BARI. 

- Consulenza per la partecipazione al programma comunitario INTERREG IV C II^ call 
Regional Initiative Project Acronym V.O.C.A.T. Lead Partner: PROVINCIA di BARI. 
 

Anno 2009  
- Consulenza per la partecipazione al programma comunitario European Neighbourhood 

and Partnership Instrument (ENPI CBCMED) Project Acronym: MHID, Lead Partner: 

Provincia di Pisa, partner: C.N.A. Bari  
- Consulenza per la partecipazione al programma comunitario European Neighbourhood 

and Partnership Instrument (ENPI CBCMED) Project Acronym: TECHIN, Lead Partner: 

C.N.A. Bari  
- Consulenza per la partecipazione al programma comunitario IPA – Adriatic Cross-

Border Cooperation Programme (IPA Adriatic) 1st Call Priority 1. Economic, Social and 

Institutional Cooperation Project Acronym: IMOD, Lead Partner: PROVINCIA di 

BRINDISI, partner: CONFINDUSTRIA BRINDISI. 
- Consulenza per la partecipazione al programma comunitario IPA – Adriatic Cross-

Border Cooperation Programme (IPA Adriatic) 1st Call Priority 1. Economic, Social and 

Institutional Cooperation Project Acronym: ENRICH, Lead Partner: UNIVERSITà DI 

PADOVA, partner: CONFINDUSTRIA BRINDISI. 

- Partecipazione, in qualità di docente, alle lezioni sul Testo Unico in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modificazioni nel Corso di 

formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione R.S.P.P. presso 

l’E.C.I.P.A. Ente di formazione nonché presso la C2ESSE S.r.l. 
- Partecipazione, in qualità di docente, alle lezioni sul Testo Unico in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modificazioni nel Corso di 

formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza R.L.S. presso l’E.C.I.P.A. 
Ente di formazione 
- Partecipazione, in qualità di docente, alle lezioni sul Testo Unico in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modificazioni nel corso di 

formazione per responsabile del servizio di prevenzione e protezione R.s.p.p. e a.s.p.p. 

piano formativo sicurezza al lavoro_Area sud cod. Piano A0108_133 presso l’AGIDAE 

LABOR sms ente di formazione continua ammessa al finanziamento di FONDER in Ats 
con AGIDAE. 
- Partecipazione, in qualità di docente, a corso formativo per dirigenti e manager presso 

S.r.l. e S.p.A.. 
- Consulenza per la partecipazione all’Avviso Pubblico BA/6/2009 Provincia di Bari – 

POR Puglia 2007-2013 F.S.E. 2007IT051PO005 Asse I – Adattabilità “Formazione e 

servizi alle Imprese” in favore di S.r.l.. 
- Consulenza per la partecipazione all’Avviso Pubblico BA/6/2009 Provincia di Bari – 

POR Puglia 2007-2013 F.S.E. 2007IT051PO005 Asse I – Adattabilità “Formazione e 

servizi alle Imprese” in favore di S.n.c.. 
- Consulenza per la partecipazione all’Avviso Pubblico per il finanziamento di strutture 

e interventi sociali e sociosanitari - BURP n. 162  del 15/10/2009 –Regione Puglia  – PO 

FESR Puglia 2007-2013 Asse III – “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita 

e l’attrattività territoriale” in favore di Ente Ecclesiastico. 
 

Anno 2010- 2011- 2012 – 2013 - 2014  

- Consulenza per la partecipazione al Bando n. 14 del 08/04/2010 – FONDAZIONE 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA in favore di Ente Ecclesiastico. 
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PRIMA LINGUA 

 Anno 2010- 2011- 2012 – 2013 - 2014  

- Consulenza per la partecipazione al Bando n. 14 del 08/04/2010 – FONDAZIONE 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA in favore di Ente Ecclesiastico. 
- Consulenza per la revisione di Statuto in favore di Associazione di categoria datoriale  

- Consulenza per la costituzione di ONLUS. 
- Consulenza per la costituzione di Società a Responsabilità Limitata nonché consulenza 

di direzione per alcune società di capitale. 

- Consulenza per la partecipazione all’Avviso Pubblico per il finanziamento di Patti 

Sociali di genere nel territorio della Regione Puglia – Regione Puglia BURP n. 18  del 

28/01/2010 “Patti Sociali di Genere” in favore di Associazione di categoria datoriale. 
 
Anno 2015  
Componente Esperto in materie giuridiche presso il Comitato Tecnico V.I.A. -  Città 
Metropolitana di Bari. 

- Consulenza per la redazione Codici organizzativi e 231 in favore di Società a 

Responsabilità Limitata nonché in favore di Associazione di categoria datoriale. 
 
Anno 2016  
Docente del Corso di Aggiornamento Universitario di Formazione Professionale INPS 
2015 – Valore P.A. “Anticorruzione e trasparenza alla luce della Legge 190/12 e dei 
successivi decreti attuativi, nonché delle recenti norme, determinazioni, linee guida e 
orientamenti interpretativi” organizzato dall’A.C.I.F. Ente di Formazione accreditato 
dal MIUR. 
 
Anno 2019  
Docente del modulo “Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza”, 
nell’ambito del progetto “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, Avviso pubblico n. 
1/FSE/2018 POR PUGLIA – FESR FSE 2014/2020; approvato con A.D. n. 864 del 
03/08/2018 (BURP n. 107 del 16/08/2018)” organizzato da Ass. QUASAR. 
 
Anno 2021 
Docente del modulo “Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione 
del lavoro, contrattazione collettiva”, nell’ambito del progetto “Apprendistato 
professionalizzante”, organizzato da IFOA. 
 
Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  
Francese scolastico 

 
• Capacità di lettura 

  
Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  
Ottime 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

  
Ottime 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Ottime conoscenze informatiche 
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Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

Diritto Penale e processuale: prioritario ambito di svolgimento dell’attività professionale, con 
particolare riferimento  al diritto penale e societario;  

Diritto del Lavoro: in particolare con riferimento alle procedure di C.I.G., C.I.G.S. e Cassa 
Integrazione in deroga e procedure di mobilità dei lavoratori; 
Diritto commerciale: in particolare con riferimento alla contrattualistica ed alla  

ristrutturazione e riqualificazione di società, ai contratti di trasporto su gomma (CMR), al 
diritto societario, con lo studio e la predisposizione di contratti di appalto di valore compreso 
tra €. 516.500,01 e €. 1.549.400,00 e tra €. 1.549.400,01 e €. 2.582.300,00 e tra €. 

2.582.300,01 e €. 5.164.600,00; lo studio e la predisposizione di contratto di affitto di ramo 
d’azienda di valore compreso tra €. 516.500,01 e €. 1.549.400,00, tra €. 1.549.400,01 e €. 
2.582.300,00 e tra €. 2.582.300,01 e €. 5.164.600,00; consulenza aziendale per la gestione 

delle Imprese in crisi, accordi di partenariato (A.T.I. - A.T.S.), fusioni e scissioni di società. 
Diritto bancario: con particolare riferimento al contenzioso, nonché alle procedure esecutive.  
Diritto Fallimentare: con particolare riferimento al contenzioso ed alle procedure concorsuali.  

 
PATENTE O PATENTI 

  
B 

   
ULTERIORI INFORMAZIONI  Utenza cellulare 3930305090 

 
 
Bari, lì  
       Avv. Giovanni SIGNORILE 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 nonché del D.Lgs. n. 196/2003. Il presente curriculum vitae ac 
studiorum è stato redatto ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000. 
 
Bari, lì  
     Avv. Giovanni SIGNORILE 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 della D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e della leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto, autorizza il trattamento dei dati personali 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2018 e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del 

personale 
 
Bari, lì  
     Avv. Giovanni SIGNORILE 

 


