Curriculu
Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Avv.to Andrea Antonio PAGANO

Andrea Antonio Pagano
residente
esidente alla via Orto Sdanga 84, 7
71043 – Manfredonia (FG) - ITALIA
333 6339517
Mail: avv.andreapagano78@virgilio.it;
pec: andreaantonio.pagano@avvocatifoggia.legalmail.it;
Stato civile: celibe
celibe;
Codice F
Fiscale: PGNNRN78R01D643V;

Sesso M | Luogo di nascita Foggia data di nascita 01/10/1978 | Nazionalità ITALIA

.

da ott. 1999 a nov. 2000

ho prestato servizio militare di leva presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia
con la qualifica di nocchiere di porto;

ottobre 2001

sono stato nominato Sottotenente di C
Complemento
omplemento dell’Arma dei Carabinieri,
dopo il corso di formazione presso la Scuola Ufficiale dell’Arma;

giugno 2002

ho
o prestato servizio presso la Compagnia Speciale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri – Roma – ricoprendo l’incarico di Comandante del 1°
Plotone di Pronto Intervento. Svolgendo la funzione di Ufficiale di Servizio al
Palazzo, con la qualifica di responsabile della sicurezza e della rappresentanza
della struttura;

gennaio 2003

promozione al grado di Tenente dell’A
dell’Arma
rma dei Carabinieri;
in
n seguito alla promozione a
al grado di Tenente sono stato nominato Comandante
del Nucleo Logistico – Stato Maggiore – del Comando
Coman Generale dell’Arma dei
Carabinieri - con compiti di amministrazione, di contabilità, di programmazione, di
manutenzione delle infrastrutture mediante comando, direzione e gestione del
personale, ricoprendo questo incarico per più di due anni;

novembre 2004

al termine della fe
ferma da Ufficiale di Complemento
omplemento venivo congedato con note
caratteristi: “eccellenti”;

da nov. 2013

attualmente

collaboratore presso
sso lo Studio Legale Maccione sito in Foggia alla via Saverio
Pollice n.3 in qualità di praticante avvocato, svolgendo compiti di redazione
redaz
atti e
di sostituzione udienze nella ambito del diritto civile ed amministrativo.
Abilitato alla professione di avvocato ed iiscritto
scritto all’albo degli avvocati presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia
Foggia.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30 marzo 2018

30 ottobre 2013

06 dicembre 2011

25 marzo 2011

Master “Appalti
Appalti Pubblici Nazionale ed Internazionali”
Internazionali presso il
“Business School – Il Sole 24 ore”, piazza Indipendenza 23 b/c –
00181 – Roma (RM).
Laurea magistrale in Giurisprudenza, titolo della tesi “La riforma dei
delitti di corruzione – legge n.190/12” presso l’università “San Pio V”
via delle Sette Chiese, 139 - 00145 - Roma (RM),
M), con valutazione
finale di 97/110.
Master di I livello in “Studi Giuridici Comparati” presso l’università
“Pegaso” piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 - Napoli (NA) . (cfu
65).
Laurea Triennale in “Scienze Politiche” indirizzo “Giuridico“Giuridico
Amministrativo”, titolo della tesi “Il sistema sani
sanitario
tario italiano tra
politica della qualità e innovazione d
della
ella spesa pubblica”, presso
l’Università
niversità “San Pio V” via delle Sette Chiese, 139 - 00145 - Roma
(RM),
M), con valutazione finale di 87
87/110. (cfu 180).

anno 2004

Frequentato con profitto il “I Corso di Scienze de
dell’Investigazione
ll’Investigazione
Criminale” presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca.

anno 2001

Conseguito in data 19/03/2001 “Europee Computer Driving
Licence”.

anno scolastico 98-99

Diploma Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo Amminis
Amministrativo
con la valutazione di 60/
60/100 (quarantadue/sessantesimi).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

ITALIANA

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

buono

buono

Buono

buono

buono

SPAGNOLO

buono

buono

Buono

buono

buono

Competenze e capacità
relazionali e comunicative

Abituato a lavorare in team con profondo spirito di squadra.
Ottime capacità relazionali anche finalizzate al problem solving.
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Competenze professionali,
organizzative e gestionali:

Avv.to Andrea Antonio PAGANO

Durante la mia esperienza lavorativa da Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ho
sviluppato un’ottima capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici
situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure divers
diverse e con
modalità di orario mute
mutevoli (turni notturni, festivi, fine settimana
setti
ecc.). Emergenze,
imprevisti e scadenze penalistiche, legate soprattutto all’attività di carattere
operativo, hanno accresciuto nella mia persona la capacità al comando, alla
direzione
zione e alla gestione del personale anche in situazioni di forte stress.
Oltre
ltre a ciò, dal 2013 ad oggi ho maturato significative esperienze e competenze
nel campo del diritto civile e diritto amministrativo.
Nell’ ambito del diritto civile fornisco assistenza legale specializzata in fase
contenziosa e precontenziosa in materia:
 contrattuale (assistenza e consulenza legale per la negoziazione, la redazione
e la revisione di contratti tra privati);
 di risarcimento del danno (danni da responsabilità med
medica e/o professionale;
danni per eccessiva durata dei processi; danni derivanti da sinistri stradali,
etc.);
 di proprietà e di diritti reali (tutela della proprietà mediante le azioni previste dal
Codice civile, azioni a difesa della servitù, dell’usufrutt
dell’usufrutto e degli altri diritti reali.
Tutela del possesso);
 di locazione e di condominio (redazione contratti di locazione, procedure di
sfratto, impugnazione verbali e delibere assembleari, azioni di responsabilità
dell’amministratore);
 di recupero del credito (procedure stragiudiziali e dinanzi all’Autorità giudiziaria
sino alla fase esecutiva);

Nel campo del gare d’appalto sono
ono specializzato nella consulenza e
nell’affiancare aziende che sono proiettate alla partecipazione di gare d’appalto
pubbliche e priva
private,
te, per la fornitura di beni e servizi, soprasoglia e sottosoglia,
anche in ambito europeo.
Inoltre:
 affianco il cliente nei rapporti con la Stazione appaltante (richiesta di
chiarimenti, stesura di precisazioni
precisazioni,, note di contestazione, ecc.);
 opero come consulente nell’interpretazione dei bandi, dei capitolati, dei
disciplinari di gara, delle lettere d’invito e della normativa pubblica di riferimento;
 consiglio
consiglio,, alla luce della vigente legislazione e delle regole della gara, nella
scelta della più idonea modalità partecipativa, supportando la strutturazione
d’alleanze (raggruppamenti, consorzi, reti d’imprese, subappalti e avvalimenti,
ecc.);
rappresento
appresento l’impresa innanzi alle Autorità competenti, inclusa l’ANAC.
Fornisco assistenza legale a favore delle aziende che intrattengono rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato
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Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ho un’ottima padronanza dei principali pacchetti informatici in sistema windows.
Utilizzo perfettamente l’intero pacchetto office ed sono un esperto navigatore
della rete internet. T
Tali
ali competenze si sono sviluppate soprattutto nel corso
dell’esercizio della libera professione di avvocato.

Patente di guida

Categoria: B
B,, n. U1X690918Y, rilasciata dalla motorizzazione di Foggia il 05.05.97,
in corso di validità.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Referenze:
 Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Musolino, attualmente residente in
Roma alla via Vallombrosa, 50; cellulare: 3389025953.
ALLEGATI
Nessuno

Dati personali

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n 445 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni
informazi
rispondono a verità.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del
GDPR 679/2016, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000
dichiaro di es
essere
sere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti all’art.7 della medesima legge.

Manfredonia, 06.10.2021
avv.to Andrea Antonio Pagano
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