
 
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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Vito Antonio Antonacci 
Sede professionale  Via Dante 1/C  

70010  Adelfia (BA) 
                                           Telefono 

                                                         Fax 
 + 39 080  4594694                                 Cellulare: +39 393 9944654 

+ 39 080  4594694           
E-mail  v i toanton io .an tonacc i@gmai l .com   

Nazionalità  Italiana 
                       Data e luogo di nascita 
 

 10 settembre 1970, Adelfia (BA) 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 • Date  
• Lavoro o posizione ricoperti  

• Principali attività e responsabilità  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di attività o settore 

 Dal 1999  
Avvocato del Foro di Bari, titolare dello studio legale  
Assistenza, consulenza e patrocinio legale, giudiziale e stragiudiziale. Attività di formazione 
in settori legali specialistici. Attività nell’ambito del diritto civile in genere, con particolare 
riguardo a: materia contrattuale, diritto di famiglia (separazioni, divorzi, successioni), 
responsabilità civile, responsabilità professionale, responsabilità medica, infortunistica 
stradale e generale, assicurazioni, tutela dei diritti della personalità, tutela del credito. 
Attività nell’ambito penalistico: in particolare liti e procedimenti connessi con le pratiche civili 
in carico; procedimenti relativi a fattispecie, quali reati contro il patrimonio, contro la P.A., 
contro l’incolumità pubblica, contro la persona, disposizioni speciali in materia d’ambiente. 
 
Attività di consulenza e assistenza legale per conto della Regione Puglia, A.M.I.U. S.p.A. e 
AQP S.p.A. 
 
Libero Professionista  
Studio Legale 
 

 • Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal settembre1995 a settembre 1997 
Avv. Giuseppe Castellaneta del Foro di Bari - Via Calefati, 399 Bari 
Studio Legale 
Pratica forense 
Assistenza nella redazione di atti e alle udienze 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal ottobre 1997 a ottobre 1998 
Avv. Giuseppe Castellaneta del Foro di Bari - Via Calefati, 399 Bari 
Studio Legale 
Pratica forense 
Assistenza nella redazione di atti e attività di udienze 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  
 
 
 

                                                  • Date  
• Titolo della qualifica rilasciata 

 Settembre 1998 
Abilitazione all'esercizio della professione forense. 

                                                  • Date  
• Titolo della qualifica rilasciata 

 27/01/1999  
Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Bari 

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

Formazione 
 

• Principali tematiche / competenza 
professionali possedute 

• Qualifica conseguita 

 Settembre 1990 – aprile 1995 
Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Giurisprudenza 
 
Tesi di laurea in Politiche Comunitarie Europee 
 
Laurea in Giurisprudenza con Votazione 110 / 110 e lode 
 

                                   
MADRELINGUA 

Altra(e) lingua(e) 
 

Autovalutazione 
                               Livello europeo (*) 

 
Francese 

 
Inglese 

 

  
Italiano 
 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Livello  
intermedio B1 Livello 

 intermedio B1 Livello  
intermedio B1 Livello  

intermedio B1 Livello  
intermedio 

B1 Livello  
intermedio B1 Livello 

 intermedio B1 Livello  
intermedio B1 Livello 

 intermedio B1 Livello  
intermedio 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 INFORMATICHE 

 

 L’esperienza professionale mi ha consentito di acquisire ottime capacità di adeguamento ai 
diversi contesti e di comunicazione con il pubblico, con enti ed istituzioni a vario livello. 
Ottima capacità di mediazione tra parti contrapposte e di risoluzione di contenziosi 
nell’equilibrio degli interessi in gioco.  
 
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità.  
 
Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows. Padronanza nell’uso del 
pacchetto Office. Buona conoscenza Internet Explorer, Outlook Express. 

                                                Patente  Automobilistica (patente B) 
 

                            ALTRE INFORMAZIONI 
 

 Dal 1995 al 2016 ho ricoperto diversi ruoli e funzioni nella Pubblica Amministrazione: 
Consigliere e Assessore Comunale, Sindaco, Consigliere Provinciale. 
Questa esperienza ventennale continuativa mi ha consentito di maturare una profonda 
conoscenza di tutta la materia della Pubblica Amministrazione, anche nei suoi profondi 
mutamenti nel corso degli anni. 

PRINCIPALI  
 AGGIORNAMENTI/PARTECIPAZIONE           

A CONFERENZE E SEMINARI 
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 Convegno sulla deontologia 
 
Mobbing familiare e danno esistenziale 
 
L’indennizzo diretto: primi bilanci 
 
Il CTU e il mediatore nel conflitto familiare 
 
Maltrattamento e trascuratezza dei minori 
 
Deontologia forense, autonomia ed indipendenza dell’avvocato 
 
Deontologia forense 
 
Educazione alla legalità 
 
Lezioni Aperte di revisione aziendale: “Portata e limiti dell'attività di revisione 
 
Patologie dei legami familiari 
 
Digitalizzazione della giustizia e nuove frontiere dell'avvocatura presso il Tribunale di Bari. Il 
processo telematico 
 
Seminario permanente sulla deontologia ordinamento e previdenza forense 
 
Seminario permanente sulla deontologia ordinamento e previdenza forense 
 
Novità legislative e giurisprudenziali: “Indennizzo diretto, azione diretta del trasportato”  
 
Unione Nazionale dei Giudici di Pace seminario di studi sul tema: “Mediazione e impresa”. 
 
Associazione “Inaccordo”: “La cultura della mediazione civile”. 
 
Osservatorio Nazionale del diritto di famiglia: “Autonomia e Capacità”. 
 
Nuovo ordinamento forense: “Cosa cambia?”. 
 
Convegno OCI – Osservatorio sulle crisi di impresa: “Il concordato preventivo e gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti”. 
 
Seminario permanente sulle novità legislative e giurisprudenziali: “Strumenti di tutela 
patrimoniale nei giudizi di separazione e divorzio”. 
 
Associazione Apulia Onlus Università degli studi di Bari: Sicurezza, legalità e sviluppo: “Gli 
operatori del comparto ed il territorio”. 
 
ALAC (associazione liberi amministratori condominiali) - APPC (associazione piccoli 
proprietari di case): “Il nuovo diritto condominiale a sei mesi dalla riforma”. 
 
LEXTEL: “Corso di formazione sul processo civile telematico. Il deposito telematico dell'atto 
con quadra”. 
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Commissione famiglia-ordine avvocati bari: “Il ruolo dell’avvocato nelle cause di famiglia: 
profili sociologici e deontoligici”. 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI: “Gestione dell'impresa e responsabilità dei soci”. 
 
Q. - Diritto e scienza: “L'algoritmo umano”. 
 
Sindacato Avvocato Bari: “Le novità introdotte dal dl 83/15”. 
 
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari: “Il falso in bilancio tra 
responsabilità civile e penale”. 
 
UDAI: “La responsabilità medica: profili civili – penali – medico legali”. 
 

 
 
 
 

                                               Firma 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
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