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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FABIO MICHELE PINTO 

COD. FISC. PNTFMC86R27H096J 

Indirizzo  VIA SPINE ROSSINE N. 6, PUTIGNANO (BA), 70017, ITALIA 

Telefono  333.1911161 

Pec  pinto.fabiomichele@avvocatibari.legalmail.it 

E-mail  fabiomichelepinto@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27.10.1986 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
                         • Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
                         • Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
                         • Qualifica conseguita 

 

 

                                 
                                    • Date (da – a) 

  
 
03.2017 - oggi 
Studio legale avv. Davide Romano in Bari alla via Argiro n. 116 
 
Recupero crediti e diritto bancario. 
 
Collaborazione 
 

 
03.02.2016 
Ordine degli Avvocati di Bari 

 
 
 

Iscrizione albo avvocati. 
 
 
 

13.11.2015 
Distretto della Corte di Appello di Bari. 
 
 
 
Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione forense. 
 
 

 
05.2013 – 2016 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio legale associato Russo Frattasi – Rendina – Rossi in Bari (BA) alla via Putignani n. 208. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile. Attività di ricerca finalizzata alla soluzione di problemi giuridici; redazione atti 
giudiziari; adempimenti di cancelleria. 

• Qualifica conseguita 
 
 

 
• Date (da – a) 

 Collaborazione. 
 
 
 
09.2013 – 12.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 
 

Scuola di formazione “Fondazione Scuola Forense Barese”, Palazzo di Giustizia, Piazza E. De 
Nicola, Bari (BA). 
Diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile. 
 
Attestato di partecipazione corso intensivo. 
 

 
02.2013 – 07.2013 
Scuola di formazione “Fondazione Scuola Forense Barese”, Palazzo di Giustizia, Piazza E. De 
Nicola, Bari (BA). 
Diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile. 
 
Attestato di partecipazione corso ordinario. 
 
 
11.2011 – 05.2013 
Studio legale avv. Giancarlo Russo Frattasi in Bari (BA) alla via Putignani n. 208. 
 
Diritto civile. Attività di ricerca finalizzata alla soluzione di problemi giuridici; redazione atti 
giudiziari e pareri motivati; adempimenti di cancelleria. 
Certificato di compiuta pratica forense. 
 
 
09.2005 – 10.2011 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Facoltà di Giurisprudenza.. 

 
 
 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (ciclo unico 5 anni) con voti 105/110. 
 
 
09. 2000 – 07.2005 
Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Putignano. 
 
 
 
Diploma di scuola secondaria superiore. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Pinto Fabio Michele ] 

  

  

 

   INGLESE 

• Capacità di lettura   BUONO 

• Capacità di scrittura   BUONO 

• Capacità di espressione orale   BUONO 

 
   

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

In qualità di socio fondatore e, attualmente, consigliere dell’associazione “africizia” onlus, con 
sede in Putignano (BA) alla via V. Petruzzi n. 16 – associazione impegnata nella promozione della 
solidarietà sociale al fine di aiutare chi è nel bisogno, ed in particolare i bambini che vivono nel 
Continente Africano – ho sviluppato notevoli capacità organizzative, relazionali e di lavoro in team. 
Le numerose attività promosse nell’ambito dei diversi progetti, difatti, richiedono una meticolosa 
organizzazione, oltre un articolato lavoro di squadra, spesso anche con la collaborazione di 
soggetti esterni all’associazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PROFESSIONALI 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Abilitato alla professione forense ed iscritto all’Albo degli Avvocati di Bari, ho da subito iniziato a 
dedicare maggiormente la mia attività professionale alla esecuzione civile, con particolare 
attenzione alla fase di recupero del patrimonio e vendita del medesimo in fase esecutiva; dal 
marzo 2017 collaboro all’interno di uno Studio legale che effettua recupero per crediti bancari ed 
ho posto maggiore attenzione e professionalità proprio alla fase della vendita e della distribuzione 
del ricavato dei plessi pignorati. 

 

 

Il 10.06.2002 conseguita la “European Computer Driving Licence”. 

Internet  e posta elettronica: ottima conoscenza. 

 
PATENTE O PATENTI 

  
Patente tipo B. 
Munito di propria autovettura. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Bari, 25 febbraio 2021 
 

                                                                                                                                             avv.  Fabio Michele Pinto 


