


























Date i 30 Settembre 2014
Titolo della qualifica rilasciata

: ètteféeto di partecipazione"i contratti pubblici tra le ultime novità e la delega per li recepimentodelle
1 tre ve"

Principati tematiche/competenze i Appalti pubblici
professionali acquisito

Nome e tipo d'organizzazione |Gi — istituto Grandi infrastrutture - Roma
erogatrice dell’istruzione e formazione

Date i 5 Novembre 2014

Titolo deila qualifica rilasciata Attestato di partecipazione"Vecchi problemi e nuovi scenari"
Nome e tipo d'organizzazione - th - istituto Grandi infrastrutture - Roma

erogatrice dell'istruzione e formazione ‘

Date

Titolo della qualifica rilasciata

21 Aprile 2015

Attestato di partecipazioneconvegno“i contratti pubblici: un mercato senza certezze. Dal firitto alla
difesa in giudizio al soccorso istruttorio, fino al risarcimento danni: tutto è sdrucciolevoie"

Nome e tipo d‘organizzazione lGi — istituto Grandi infrastrutture - Roma
erogatrice dell’istruzione e formazione

Date 11 Giugno 2015

i

|
l

i

i

|

Titolo della qualifica rilasciata ( Attestato di partecipazioneconvegno "Nodi da sciogliere: promemoria per il recepimentodeile
‘

direttive"

Principalitematiche/competenze
‘

Appalti pubblici
professionali acquisite [

Nome e tipo d'organizzazione !

erogatrice dell‘istruzionee formazione %

lGi — istituto Grandi infrastrutture - Roma

Date "= 24 Giugno 2015

Titolo della qualifica rilasciata
i Attestato di partecipazione“Scenari vecchi e nuovi"

Principali tematiche/competenze Appalti pubblici
prolessionaiiacquislte

Nome e tipo d‘organizzazione |Gi - istituto Grandi infrastrutture — Roma

erogatrice dell'istruzione e formazione Î

Date 25 Novembre 2015

Titolo della qualifica rilasciata [
Attestato di partecipazione“i contratti pubblici si affidano al giudice in attesa del legislatore'

Nome e tipo di organizzazione IGI — Istituto Grandi infrastrutture — Roma

erogatrice dell'istrqune sformazione :

Date i 30 Novembre 2015

Titolo della qualifica rilasciata ; Attestato di partecipazioneconvegno“Codice 501 il conto perduto”

Nome e tipo di organizzazione erogatrice' |Gi — istituto Grandi infrastrutture - Roma
dell‘istruzione e formazione: 6%“
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Capacità e competenze 'i

personali i

Madrelingua ‘ italiano

Aitra(e) lingua(e)
?

Autovalutazione { Comprensione !

'

Parlato
'

Scritto
Livello europeo (") , Ascolto Lettura Interazioneorale Produzioneorale

lnglesei Ati Livelloiìase Ai Liveiiofiase \Al LiveiioBase I=‘A1 UvelioBaee A1 LiliaiioBase
\ r

, A
‘;

A

'
Francese L.B_'i Lrvetlo intermedio; BtîLrvellointermedio: Bt [Livello lnterrneo'ro B1ìUvellolntermeolo Bi Livello intermedio.

(‘) Quadro comunqgumpeg di rilen’merrtggo! le iimge

Capacità e competenze sociali
[
Ha collaborato per ragioni professionali con i principali studi di avvocati amministrativisti italiani.

! E‘ socio fondatore e componentedel consiglio direttivo della Camera Amministrativa Maiorana.

Capacità e competenze Titolare di studio legale da oltre 20 anni con sede in Matera. Via Lucana n. 91 (Tel. 0835/333723);
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze ;
Conoscenza del sistema operativo Windows e dei pacchetti operativi Word ed Excel.

informatiche i Utilizzazione, per l’esercizio della professione,di reti geograficheGlobali (lntemei) con l‘uso dei più
:, diffusi browsere programmi e server per la gestione delle posta elettronica.
\ Utilizzazione, per l'esercizio della professione,delle banche dati Juris Deta, ilaledi e Lex italia.

Altre capacità e competenze \

Patente i Categoria8 - N. MT5003664L rilasciata dalla MTC di Matera il 3.4.1996
i

Ulteriori informazioni ';

Allegati }

i Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DecretoLegislativo 30 giugno 2003, n. 196
‘ "Codice in materia di protezionedei dati personali".

Matera 06 APME 202

DiCHIARAZIONESOSTITUTIVAATTO DI NOTORIETA‘

(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

il eotlosoriiio Agresti Vito, nato a Matera il 15.01 .1968, residente in Matera alla Via Lucana n. 2051A.oonsapevoledelle sanzioni
penali richiamate dall‘art. 76 del d.P.R… 28.122000 n. 445. in caso di dichiarazioni mendacie di formazioneo uso di attr falsr

DICHIARA

che tutte le informazioni contenute nel suestesa curriculum sono veritiere. Allega copia fotostatica del documento di

riconoscimento.
Matera oe. 042020

Curriculum vitae di

AgrestiVito


